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Circolare n. 523                                              Ribera, 06/06/2022 

 

Al Sito Web 

Ai Docenti Collaboratori/Responsabili di Sede; 

Alla Prof.ssa Elsa Malisani; 

Agli Alunni interessati di tutte le classi  

della scuola; 

     e p.c. Al DSGA 

Loro Sedi 

 

Oggetto: Sessione Esami online ICDL  

 

Si comunica che a partire da LUNEDI’ 13 GUGNO 2022 si svolgeranno le sessioni di esami online della 

Patente Europea del computer ICDL. 

Le prenotazioni per gli Esami dovranno essere corredate dalla ricevuta del versamento effettuato a mezzo 

Portale ARGO – PagoPA (si allega guida per il pagamento). 

Le quote per l’a.s. 2021/2022 riservate agli studenti sono le seguenti: 

 Esame ICDL:  € 27,00 interni; 

 Esame ICDL:  € 30,00 esterni; 

 Skills Card ICDL:  € 75,00 interni; 

 Skills Card ICDL:  € 85,00 esterni 

 

Le prenotazioni per gli esami dovranno essere effettuate, entro e non oltre le ore 12.00 di VENERDI’ 10 

GIUGNO 2022, compilando la domanda di iscrizione su Google Modulo, inserita su Classroom “Corsi ICDL 

2021/2022”. Il file della ricevuta del versamento sarà allegato alla domanda su Google Modulo, tramite la 

apposita funzione: “Caricamento di file”. 

La Prof.ssa Malisani provvederà ad organizzare i gruppi di alunni che sosterranno gli esami online e 

comunicherà, tramite mail istituzionale, il giorno e l’orario fissato per ogni studente.  

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Prof.ssa Malisani. 

 

I Docenti che leggono in aula la presente nota sono invitati di scrivere il seguente comunicato: letta in aula la Circ. 

n. 523 del 06/06/2022.  

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   Dott.ssa Antonina Triolo 

 

 

 

 

 

mailto:agis021005@istruzione.it


 

PAGAMENTO TRAMITE PORTALE ARGO 

1. Entrare con le credenziali del genitore al portale ARGO FAMIGLIA (fig.1) 

2. Sul lato sinistro si trova Servizi alunno, cliccare su TASSE (icona con le banconote fig.2) 

3. Nella nuova finestra compare il prospetto di tutte le tasse e contributi da pagare (fig.3) 

4. Si sceglie quella corrispondente a ECDL, EIPASS, Corso, ecc. 

5. In basso a destra appaiono diverse voci, tra cui: PAGA SUBITO e   RICHIEDI AVVISO DI 

PAGAMENTO (fig.3) 

PAGA SUBITO RICHIEDI AVVISO DI PAGAMENTO 

1. Permette il pagamento immediato online 1. Permette di scaricare l’avviso con il codice 
QR in formato PDF 

2. Effettuare il pagamento tramite carta di 

credito, PayPal, ecc. 

2. Effettuare il pagamento presso una 
tabaccheria, posta, sportello di una banca o 
il sito della propria banca o con l’App IO. 

3. Scaricare la ricevuta di pagamento 3. Scaricare la ricevuta di pagamento 

 

Per maggiori informazioni consultare il link: 

https://www.accessofamiglia.it/argo-pagonline-la-soluzione-per-gestire-in-modo-sicuro-e-

veloce-i-contributi-scolastici/ 

 

Figura 1 
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Figura 2 

 

 

 

Figura 3 

 

 

 

 

 

 


