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Il Liceo Cutelli è un Test Center accreditato da AICA e pertanto è sede d'esame ECDL. 

Il progetto è stato avviato durante l'anno scolastico 2003-2004. 

Con questo servizio tanti studenti, docenti e A.T.A. del Liceo Cutelli hanno potuto 
conseguire il certificato ECDL all'interno della scuola e a costi particolarmente contenuti. 

Ma anche gli studenti, i docenti e il personale A.T.A. di altre scuole e università, nonché 
gli utenti non operatori scolastici, possono scegliere il Liceo Cutelli come sede d'esame. 

 

  



     

Calendario esami ECDL a.s. 2018-2019 
 

  

Modalità di accesso agli esami per: 

• UTENTI  INTERNI (studenti, docenti e personale ATA del Liceo Cutelli) 

   

Procedura per l'ammissione agli esami: 

1. Coloro che non sono in possesso della skills card (obbligatoria per iniziare a sostenere gli esami) devono 
acquistarla versando, sul C/C postale n. 11636958, intestato a L. C. MARIO CUTELLI – Via Firenze 202 
– 95128 Catania, la somma di € 58,00 e indicando nella causale: “Acquisto Skills Card ECDL”. 
Copia della ricevuta del versamento dovrà essere consegnata alla segreteria del Liceo Cutelli. 

2. Coloro che hanno già acquistato la skills card (anche presso altre scuole o centri di formazione) devono 
solo effettuare un versamento di € 21,00 per ogni esame che intendono sostenere. La somma dovrà essere 
versata sempre sul C/C postale n. 11636958, intestato al L. C. MARIO CUTELLI – Via Firenze 202 – 
95128 Catania, indicando nella causale: “Acquisto n. _ esami ECDL”. 
Copia della ricevuta del versamento dovrà essere consegnata alla segreteria del Liceo Cutelli. 

Note: 

• È possibile acquistare più esami con un unico versamento e poi sostenere le prove in periodi diversi 
(comunque entro tre anni dal rilascio della skills card) 

• È possibile effettuare un versamento cumulativo, per l’acquisto della skills card e per gli esami, indicando 
nella causale: “Acquisto Skills Card e n. _ esami ECDL” 

• Gli esami non superati potranno essere ripetuti, in una delle sessioni successive, al costo ridotto di € 
15,00 

  

     

https://www.liceocutelli.edu.it/images/pdf/Calendario--ECDL2018_2019.pdf
https://www.liceocutelli.it/images/pdf/Calendario-esami-ECDL2018_2019.pdf


• UTENTI  ESTERNI  
Procedura per l'ammissione agli esami: 

1. Coloro che non sono in possesso della skills card (obbligatoria per iniziare a sostenere gli esami) devono 
acquistarla versando, sul C/C postale n. 11636958, intestato a L. C. MARIO CUTELLI – Via Firenze 202 – 
95128 Catania, la somma di € 68,00 e indicando nella causale: “Acquisto Skills Card ECDL”. 
Copia della ricevuta del versamento dovrà essere consegnata alla segreteria del Liceo Cutelli. 

2. Coloro che hanno già acquistato la skills card (anche presso altre scuole o centri di formazione) devono solo 
effettuare un versamento di € 25,00 per ogni esame che intendono sostenere. La somma dovrà essere versata 
sempre sul C/C postale n. 11636958, intestato a L. C. MARIO CUTELLI – Via Firenze 202 – 95128 Catania, 
indicando nella causale: “Acquisto n. _ esami ECDL”. 
Copia della ricevuta del versamento dovrà essere consegnata alla segreteria del Liceo Cutelli. 

 

Note: 

• È possibile acquistare più esami con un unico versamento e poi sostenere le prove in periodi diversi (comunque 
entro tre anni dal rilascio della skills card) 

• È possibile effettuare un versamento cumulativo, per l’acquisto della skills card e per gli esami, indicando nella 
causale: “Acquisto Skills Card e n. _ esami ECDL” 

• Gli esami non superati potranno essere ripetuti, in una delle sessioni successive, al costo ridotto di € 19,00 

 

 

 

 

http://www.paladino.eu/domenico/ecdl/cutelli/procedura_esterni.htm


Tabella Costi 

  

    
Skills Card 

Nuova 
ECDL 

Esami ECDL 
Core 

e Nuova ECDL 

Esami ECDL Core e 
Nuova ECDL da 

ripetere 

Esami 
Update 

  

  

UTENTI INTERNI 
(Studenti, Docenti, 
Amministrativi, Tecnici e 
Collaboratori Scolastici del 
Liceo Cutelli) 

€  58,00 €  21,00 €  15,00 €  40,00   

  UTENTI ESTERNI €  68,00 €  25,00 €  19,00 €  50,00   

 

 

 Modulo acquisto Skills Card  

 

 Modulo iscrizione alla sessione d'esame ECDL Core 

 

 Modulo iscrizione alla sessione d'esame NUOVA ECDL  

 

http://www.paladino.eu/domenico/ecdl/cutelli/MODELLO_Vendita_Skills_Card.pdf
http://www.paladino.eu/domenico/ecdl/cutelli/MODELLO_Iscrizione_Esami.pdf
http://www.paladino.eu/domenico/ecdl/cutelli/Modulo_Iscrizione_Sessione_NUOVA-ECDL.pdf

