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Bari, 7 novembre 2022 
 

Circ. n. 69 
Oggetto: Certificazioni informatiche A.I.C.A. (ICDL e altre) 

 
Si comunica che il Liceo Salvemini, sede di Test Center A.I.C.A., organizza sessioni di 
esame per il conseguimento delle certificazioni informatiche (dalle tradizionali 
certificazioni “ICDL base” e “full-standard” alle nuove certificazioni che rispondono ai 
paradigmi della digital transformation). 
Possono partecipare alunni, docenti e personale ATA sia interni che esterni all'istituto. 
Con la presente si comunica a quanti già in possesso della skillcard (acquistata negli anni 
precedenti) la ripresa delle sessioni di esame. Tali sessioni, attualmente, vengono svolte 
da remoto, di norma una settimana al mese, in date che vengono stabilite in base alla 
disponibilità delle macchine virtuali. 
Chi, invece, non è in possesso della skillcard può richiederne l'acquisto compilando 
l’apposito modulo presente nel sito web alla pagina 
https://liceosalvemini.edu.it/progetti/certificazioni-informatiche/ 
e inviandolo all’indirizzo ammirabile.anna@liceosalvemini.it, unitamente all’attestazione 
di versamento. 
La skillcard non ha scadenza e serve per sostenere gli esami relativi a qualunque 
certificazione informatica A.I.C.A.  
Una volta in possesso della skillcard attiva si potrà accedere di volta in volta agli esami 
pagando la relativa tassa. 
A tutti coloro che sosterranno gli esami presso il nostro Test Center saranno forniti materiali 
formativi. 
Per informazioni sulle date di esame e sui costi e per ogni altra informazione scrivere al 
suddetto indirizzo di posta. 
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prof.ssa Tina GESMUNDO 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3, c. 2 del D.lgs 39/93 


