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Dopo l’interruzione forzata nel mese di marzo dell’anno scolastico 2019/2020 a causa della 

pandemia, con l’inizio del nuovo anno vista la normativa predisposta dal Ministero riguardo 

la riapertura delle scuole, che consentiva le attività didattiche in presenza abbiamo ripreso 

come di consueto anche le attività del Test Center operando inizialmente  con 

l’aggiornamento del software e la revisione dei PC sia del server ATLAS che di tutte le 

postazioni studenti ed esaminatori utilizzate per lo svolgimento degli esami.  

Dopo aver previsto una prima sessione nel mese di ottobre, con l’avvento della seconda 

ondata di contagi per il Covid 19 abbiamo di nuovo sospeso le attività del Test Center come 

era accaduto nell’anno precedente. A quel punto abbiamo chiesto ad AICA la procedura per 

l’erogazione degli esami online, ma dopo un confronto con gli insegnanti che gestivano i 

corsi di preparazione agli esami ICDL, la procedura è stata bloccata in quanto gli alunni non 

potendo frequentare e fruire del corso ICDL non avrebbero avuto le competenze e 

conoscenze necessarie per sostenere gli esami.   

A gennaio con il ritorno in presenza, anche se non al 100%, e con la possibilità di poter 

svolgere attività nei laboratori, il Test Center ha ripreso l’erogazione degli esami 

organizzando una sessione ordinaria il giorno 26 rivolta solo agli studenti ed al personale 

della scuola escludendo i candidati esterni che il nostro Test Center ha sempre avuto. 

Sottolineo che nel territorio è uno dei pochi Test Center AICA aperto ai candidati esterni.   

In sede di Esame è stata posta una scrupolosa attenzione sul rispetto della normativa anti 

Covid. 

Visto l’esito positivo e la possibilità, nonostante la pandemia, di continuare con le attività 

laboratoriali abbiamo continuato in tutti i mesi successivi ad organizzare ed eseguire 

sessioni, sia ordinarie che straordinarie concludendo l’attività con l’ultima sessione del 1 di 

giugno. 

 

In totale le sessioni sono state 8, da gennaio 2021 a giugno 2021, per un totale di: 

N. 59 iscritti alle sessioni di esami 

N. 67 esami (moduli) effettivamente sostenuti. 

N. 62 esami superati e 6 non superati. Quindi 91% esiti positivi. 

 

Sono state rilasciate n. 22 nuove Skills Card. 

 

Si segnala una diminuzione degli iscritti, rispetto al periodo pre-Covid, dovuto in parte al 

mancato svolgimento delle sessioni nella prima parte dell’anno scolastico, ma soprattutto 

per la mancata partenza del corso ICDL ad inizio anno a causa della pandemia. 

 

La gestione del Test Center dal punto di vista amministrativo è stata effettuata dal 

responsabile del Test Center in collaborazione con il signor Raco Alex che ha provveduto 

alla gestione delle singole sessioni e al rilascio delle Skills Card. Inoltre, hanno curato i 

rapporti con AICA, con gli Esaminatori, con i candidati e con le scuole convenzionate. La 

gestione delle certificazioni è stata effettuata dal responsabile del Test Center. Sono state 

rilasciati in totale 26 Certificazioni di cui: 

 6 ECDL BASE   



 5 IT Security  

 6 ICDL STANDARD 

 6 ICDL FULL STANDARD 

 3 ICDL ESSENTIALS  

 

L’Assistente Tecnico Cesarano Luigi ha collaborato alla fase iniziale della preparazione di 

ogni sessione di esame svolta nel Laboratorio 1/1. 

 

I registri originali delle sessioni sono conservati nell’armadio chiuso dell’ufficio contabilità. 

Si allegano: 

 Icdl Report 2020/21 relativo alle sessioni svolte; 

 Richieste Certificazioni; 

 Scheda consuntivo progetto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varese, 11 giugno 2021 

         Responsabile Test Center 
         prof. Giuseppe Lemme 

         “Firma autografa omessa ai sensi  

         dell’art. 3 c.2 del D.Lgs. n. 39/1993” 


