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Alle famiglie 
 

Ai docenti 
 

Al DSGA 
 

Al sito web 
 

Oggetto:   Avvio Corsi ed Esami per le Certificazioni Informatiche ICDL (Ex ECDL) 

 

Si comunica che la scuola intende organizzare dei corsi per la certificazione informatica ICDL (ex 
ECDL). L’iniziativa è proposta agli alunni interessati della scuola secondaria di 1° grado e delle classi 
IV e V della scuola primaria del nostro istituto. 
 
Iscrizioni: 
Gli alunni interessati dovranno far pervenire in segreteria il modulo di iscrizione in allegato entro il 
28 gennaio 2023. I corsi avranno incontri di 2 ore in orario extracurriculare. 
 
Numero minimo di iscrizioni per la formazione di ogni gruppo classe: 20 partecipanti 
 

- Gli alunni ammessi dovranno versare 90,00 € con il sistema PagoPa - Pago In Rete. 

- Il costo della Skill card è di 50 €. Ogni esame sostenuto ha il costo di 16 €. 

 
- Il corso avrà una durata complessiva di 30 ore. 

 
L’ ICDL è l’attestazione internazionale di base più diffusa e richiesta per chi intenda valutare e 
dimostrare la capacità di usare il computer a fini lavorativi (in aziende, enti pubblici, studi 
professionali, …) e formativi (scuole, università,  ..). 
Il titolo acquisito è valutabile in numerosi concorsi pubblici, ed è spendibile nei successivi percorsi 
della scuola secondaria di II grado e universitari in quanto entra a far parte del curriculum dello 
studente. 
 
 
Riepilogando, per frequentare le lezioni i costi da sostenere sono i seguenti: 
 

➢ Corso (30 ore in orario extracurriculare): 90 €  
 

➢ Skill Card: 50 € (si acquista una sola volta) 
 

➢ ogni singolo esame: 16 € 
 
Per gli studenti sono consigliate le seguenti certificazioni: 
 

➢ ICDL Base (rivolto alle classi IV e V PRIMARIA e alle classi I e II SECONDARIA): viene conseguita 
superando i 4 moduli qui elencati:  
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• Computer Essentials (attesta le competenze fondamentali per l’uso del computer, come la 
gestione dei file e delle cartelle e i concetti di informatica di base oltre alle reti e sicurezza) 

• Online Essentials (attesta i concetti e le competenze fondamentali necessari alla navigazione 
sulla rete, a un’efficace metodologia di ricerca delle informazioni, alla comunicazione online 
e all’uso della posta elettronica) 

• Word Processing (attesta le competenze per svolgere le attività relative alla creazione e 
formattazione documenti di testo, ad esempio lettere, relazioni e articoli) 

• Spreadsheet (attesta le competenze relative alla creazione, la formattazione, la modifica e 
l’utilizzo di fogli di calcolo, allo sviluppo di formule standard e funzioni e alla creazione e 
formattazione di grafici o tabelle) 

 
➢ ICDL Full Standard (rivolto alle classi III SECONDARIA): viene conseguita superando i 4 moduli 

della ECDL Base + altri 3 esami di seguito elencati:  

• IT Security (attesta le competenze per gestire una connessione di rete sicura, usare Internet 
senza rischi e gestire in modo adeguato dati e informazioni) 

• Presentation (attesta la capacità di creare, formattare, modificare e preparare presentazioni 
professionali, utilizzando strumenti avanzati per arricchirle e renderle più efficaci) 

• On Line Collaboration (attesta le competenze fondamentali per l’impostazione e l’uso di 
strumenti per la produzione e la collaborazione online e il cloud computing oltre all’uso di: 
calendario, blog, wiki, video conferenze e ambienti di e-learning. In più saprai come utilizzare 
in modo veloce e agile il tuo smartphone) 

 
Ogni candidato ha nel tempo la possibilità di integrare la propria certificazione con l’aggiunta di 
ulteriori moduli (anche al termine del corso, infatti la Skills Card ricevuta non ha scadenza). 
 
 

                                                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                           Prof. Domenico Pirrotta  

                                                                                                                                                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                          ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93” 
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Come si può accedere a Pago in Rete (PIR) 

L'accesso a Pago In Rete (PIR) può essere effettuato direttamente dal sito del Ministero 
dell'Istruzione all'indirizzo web https://www.pagoinrete.istruzione.it tramite varie 
credenziali: 

1) un' identità digitale SPID, Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CIE. Si può 
accedere con le credenziali SPID del gestore che ne ha rilasciato l'identità 
(selezionando "Entra con SPID") 

2) le stesse credenziali utilizzate per l'iscrizione del figlio fornite dal Ministero 
dell'Istruzione e già utilizzate da uno dei genitori tramite la piattaforma Iscrizioni 

online: è proprio questo il genitore che viene automaticamente considerato genitore 

versante di tutti i pagamenti richiesti per le tasse ed i contributi scolastici del 
proprio figlio. 

3) credenziali Polis (qualora un genitore fosse docente o personale ATA in possesso 
di credenziali Polis). 

Come effettuare i pagamenti 

La procedura di pagamento per ognuno dei servizi richiesti alle famiglie, ha inizio con 
la creazione da parte della scuola di un evento di pagamento in Pago In Rete (PIR) e ne notifichi 
l'avviso alla famiglia tramite il modulo Pagonline. 

A seguito di tale notifica, il genitore versante può selezionare i contributi da versare, siano 
essi richiesti o volontari, e poi procedere con due modalità per effettuare il pagamento: 

- on line direttamente su Pago in Rete, selezionando lo strumento preferito 
tra quelli disponibili (carta di credito, addebito in conto corrente, ecc.) che 

 

Ministero dell'Istruzione  
ACCEDI -3 

PAGO IN RETE 

11 Servizio per i pagamenti telematici 

  

CQS'É COME ACCEDERE COME REGISTRARSI COSA PAGARE 
ASSISTENZA 

COME FARE PRESTATORI DEL 5ERVIZI0 

Per centralizzare i pagamenti telematici per tutti i servizi scolastici, il Ministero dell'Istruzione (MI) ha 

sviluppato il sistema chiamato Pago In Rete (PIR), che interagisce direttamente con la piattaforma PagoPA, 

la quale consente alle Famiglie di disporre, in una propria area personale, di un quadro completo e sempre 

aggiornato di tutti i pagamenti richiesti per i contributi scolastici (tasse scolastiche, viaggi di istruzione, visite 

guidate, assicurazioni, attività extracurriculari, contributi volontari per specifici servizi, pre post scuola ed altro 

ancora) e di pagare, su PagoPA, anche telematicamente (da PC, tablet, smartphone e qualsiasi altro 

dispositivo portatile e con l'app IO). 

 

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.istruzioneatprc.it/wp-content/uploads/2014/01/logoatprc.png&imgrefurl=http://www.istruzioneatprc.it/&h=1000&w=1000&tbnid=rqk_3v4C7lOAJM:&zoom=1&docid=TrVQvYllfxbpeM&ei=wh6DVevvBIGqsQG9zoDwDQ&tbm=isch&ved=0CIQBEDMoRTBF
mailto:rcic859008@istruzione.it
mailto:rcic859008@pec.istruzione.it
https://www.pagoinrete.istruzione.it/


 Ministero dell’istruzione E DEL Merito
Istituto Comprensivo 1-  "F. Pentimalli"  Gioia Tauro – RC 

scuola dell’infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di primo grado 
  

 
 

VIA DANTE ALIGHIERI, 13 - 89013 GIOIA TAURO (RC)  

Tel. 0966/500898  - Codice Fiscale: 82001840808 - Codice Meccanografico: RCIC859008 
e-mail: rcic859008@istruzione.it  - Posta elettronica certificata: rcic859008@pec.istruzione.it 

l'utente avrà indicato all'interno della propria area personale; 

oppure 

- tramite i canali (on line e fisici) di uno dei PSP (uffici postali, tabaccherie, sportelli 
bancari autorizzati o altri PSP) aderenti a PagoPA, utilizzando il QR-Code o 
il bollettino PA del documento di pagamento generato dal sistema e 
stampato autonomamente tramite Pagonline (vedi più sotto) oppure Pago In 

Rete1. 

Modulo Pagonline (del registro online Classeviva) 

Per semplificare ulteriormente la gestione di tutto il ciclo dei pagamenti all'interno del 
registro online Classeviva è stato attivato il modulo Pagonline che ricorda le scadenze, 
semplifica i pagamenti e genera le ricevute di versamento. 

 

 È necessario che il genitore versante legga sulla propria pagina di Classeviva 
l'informativa (informativa_delle_scuole_per_le_famiglie.pdf) in merito alle 

finalità e modalità di trattamento dei dati personali comunicati ed esprima 
consenso. 

Tale consenso viene dato dal menu servizi per la famiglia selezionando la voce 
"AUTORIZZAZIONI" - Autorizzazione Privacy e Rimborsi. 

 

 
1 Si precisa che nel caso specifico di versamento di contributi volontari come per i due eventi attualmente creati NON 
è possibile il pagamento su PIR tramite i canali PSP, ma solo in modalità diretta. 

CLASSE//K1 PagOnline Esci 

ultimo accesso:  PAOLO ROSSI 68676239 

SCADENZE 1 tuoi awisi di pagamento 
H Scadenze Visualizza tutte le scadenze di pagamento Aiuto 

6S APPLICAZIONI Altre applicazioni Infoschool 
B K/ Menù principale Accedi alle altre applicazioni Aiuto 

 

 

• Nella scheda che si apre è possibile spuntare la voce "Privacy PagoInRete" (nella stessa schermata è 
disponibile per la consultazione l'informativa al trattamento dati). 
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• Nella medesima scheda è possibile spuntare (in maniera facoltativa) anche il consenso per 
autorizzare il genitore Rappresentante di Classe alla visualizzazione e al pagamento di avvisi, per 
importi versati da tutta la classe come ad esempio per un'uscita didattica. 

Al termine delle operazioni di spunta è possibile anche inserire/controllare/modificare 
il codice IBAN del conto corrente sul quale effettuare gli eventuali rimborsi che si 
rendessero necessari e, da ultimo, confermare e salvare i dati inseriti. 

Le famiglie tramite l'account Classeviva e/o direttamente dall'App accedono al nuovo 
menu "I tuoi avvisi di pagamento" e hanno a disposizione il dettaglio degli avvisi emessi dalla 
scuola. Per il pagamento online vengono reindirizzati a "PagoInRete"; a pagamento 
avvenuto possono scaricare l'attestazione valida ai fini fiscali. 

Assistenza 

Per eventuali problemi legati alla registrazione sulla piattaforma Pago In Rete le 
famiglie hanno a disposizione il seguente numero di assistenza: 080/9267603 attivo dal 
lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 18,30. Altre notizie sono reperibili nella 
infografica allegata. 
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