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CIRCOLARE n. 150
OGGETTO: Indicazioni per lo svolgimento degli Esami ECDL – Sessione Marzo 2021
Si comunica che durante il mese di marzo è prevista una sessione d’esame ECDL, riservata agli
alunni che hanno frequentato il corso ECDL durante l’anno scolastico 2019-2020, senza poter sostenere i
relativi esami, a causa dei provvedimenti restrittivi previsti per le attività scolastiche in presenza.
Per poter sostenere gli esami ECDL, occorre:
 Acquistare la Skill card, il cui costo è di € 75
 Versare la tassa, relativa al modulo d’esame, il cui costo è di € 25.
Gli alunni sopraindicati se intendono sostenere l’esame in questa sessione dovranno esprimere la
manifestazione d’interesse, attraverso il modulo allegato e indicando se sono già in possesso della Skill Card.
In questo modo, gli uffici amministrativi della scuola potranno generare la “cartella di pagamento”, relativa
al singolo studente.
Infatti, come per il contributo scolastico volontario, il pagamento dovrà essere effettuato
esclusivamente attraverso il sistema il servizio Pago in Rete che consente di pagare tramite la piattaforma per
i versamenti elettronici verso le pubbliche amministrazioni (con carta di credito, addebito in conto o altri
metodi di pagamento) oppure di scaricare un documento di pagamento, per eseguire il versamento in un
secondo momento.
Gli studenti dovranno compilare entro il 21 febbraio 2021 il modulo allegato, esprimendo l’interesse
a sostenere l’esame e indicando se devono effettuare il pagamento sia per la Skill Card che per la tassa
d’esame o solo per quest’ultima. Il modulo, debitamente compilato e firmato, dovrà essere inviato
all’indirizzo
TROIANO@liceorispolitondi.education
In questa fase non si dovrà ancora pagare nulla, ma si dovrà attendere un’altra comunicazione
di avviso, circa l’attivazione del pagamento, attraverso Pago in Rete.
Si ricorda, come già espresso nella circolare n. 90, che l’accesso alla pagina del servizio “Pago In
Rete” può essere fatto in tre modi:
• Dalla home page del portale del MI e MUR (www.miur.gov.it), selezionando il collegamento
ipertestuale “Argomenti e servizi”, poi il link “Servizi”, visualizzando il servizio “Pago In Rete” e attivando
il pulsante “VAI AL SERVIZIO”;
• Dalla home page del portale del MI e MUR (www.miur.gov.it) selezionando il banner “Pago In
Rete” presente nella sezione “Servizi” della pagina;
• Direttamente dalla pagina web del servizio http://www.istruzione.it/pagoinrete.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Filomena MEZZANOTTE
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93)
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MODULO RICHIESTA PARTECIPAZIONE ESAME ECDL RISERVATO AGLI ALUNNI
FREQUENTANTI IL CORSO NELL’A.S. 2019-20
Al Dirigente Scolastico
del Liceo “Rispoli-Tondi”
SAN SEVERO
Il/La

sottoscritto/a,

_______________________

_____________ sez. ________del Liceo

Scientifico

alunno/a

__________________

della

classe

Classico,

chiede di poter sostenere l’esame ECDL – Primo modulo nella sessione di Marzo 2021.
A tal fine, dichiara di dover effettuare il pagamento per:

☐ Skill Card;
☐ Tassa d’esame Primo Modulo

DATA ___________________

FIRMA ____________________

Firma del genitore (se alunno minorenne) __________________________________
Il sottoscritto…………………………. genitore dell’alunno, consapevole delle conseguenze
amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR
245/2000, dichiara di aver firmato la richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità
genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di
entrambi i genitori.

