
 

 
CALENDARIO SESSIONI D’ESAMI NUOVA ECDL e 

“IoCliccoSicuro” - A.S. 2018/2019 
(salvo eventuali modifiche che si renderanno necessarie  
nel corso dell’anno – ultimo aggiornamento: 25.03.2019) 

 
Tutte le sessioni d’esame si terranno nei giorni sotto indicati a partire dalle 

ore 14:30 presso il Laboratorio Multimediale - Aula “Marinone” al primo piano del 
Liceo Classico “Lagrangia” (entrata da Via Carducci, 1). L’orario di inizio e fine 
sessione, i turni ed eventuali variazioni saranno oggetto di periodica comunicazione 
affissa con congruo anticipo rispetto alla data di ciascuna sessione in prossimità 
delle aule multimediali e in altri punti visibili del Liceo Classico e dell’Istituto 
Magistrale e del Liceo Artistico di Trino e pubblicata sulla pagina ECDL del sito web 
dell’Istituto ove sarà possibile consultare anche il calendario degli esami e le 
modalità d’iscrizione.  

Su richiesta di almeno 5 candidati sarà possibile fissare ulteriori sessioni 
d’esame.  
 
Le sessioni ECDL “IoCliccoSicuro” saranno effettuate solo nel caso di richiesta da 
parte di studenti in possesso della Carta dello Studente attiva. 
 
 

DATA TIPO SESSIONE 
Mercoledì, 10 ottobre 2018 Nuova ECDL  

Mercoledì, 14 novembre 2018 Nuova ECDL  

Mercoledì, 5 dicembre 2018  Nuova ECDL IoCliccoSicuro 

Giovedì, 17 gennaio 2019  Nuova ECDL IoCliccoSicuro 

Mercoledì, 13 febbraio 2019 Nuova ECDL IoCliccoSicuro 

Mercoledì, 13 marzo 2019 Nuova ECDL  

Giovedì 11 aprile 2019 Nuova ECDL  

Mercoledì, 8 maggio 2019 Nuova ECDL IoCliccoSicuro 

Mercoledì, 5 giugno 2019  Nuova ECDL  
 
 
 

Vercelli, 25 marzo 2019         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
          Dott. Giuseppe GRAZIANO 
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