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OGGETTO: Iscrizione esami ECDL, sessione di maggio.
Si comunica che nelle date di giovedì 2 maggio 2019, si effettuerà una sessione di esami del
progetto ECDL, rivolto agli studenti per il conseguimento della Patente Europea all’Utilizzo del
Computer (ECDL).
La preparazione consiste in una formazione mista composta da una parte online, mediante codici
IOMICERTIFICO, associati ai moduli per i quali si intende prepararsi in vista degli esami, unita alla
fruizione dei materiali posti in un corso di Classroom e ad una eventuale lezione teorico/pratica con la
presenza di un docente tutor che aiuta gli studenti nella fase di formazione.
Si ricorda che:
− non si prevede la distribuzione di dispense fotocopiate; a partire da questi corsi, agli alunni
iscritti sarà assegnato un codice per ottenere materiale didattico dalla piattaforma AICA
all’indirizzo www.micertificoecdl.it; si consiglia in ogni caso l’acquisto di un volume didattico
tra quelli certificati da AICA e con il logo ECDL, il cui elenco è disponibile all’indirizzo
www.ecdl.it nella sezione “Preparati all’esame”;
− benché non vi sia alcuna restrizione in proposito, l’adesione al progetto ECDL è consigliata a
partire dalla classe seconda.
Gli alunni che intendono sostenere esami nelle date della sessione invernale dovranno registrarsi entro
e non oltre sabato 6 aprile 2019 al seguente link (https://goo.gl/forms/GU7DL0uiRQ9t7t0J3),
disponibile anche sul registro elettronico, utilizzando le credenziale della GSuite di Istituto
(nome.cognome@pinchetti.net). Se qualche studente ancora non disponesse delle credenziali di
accesso alla GSuite di Istituto può inviare richiesta all’animatore digitale (dario.caelli@pinchetti.net).
Entro il 17 aprile 2019 i candidati iscritti sono tenuti a corrispondere la quota di iscrizione per gli esami
(€ 15,00 cad.) e della eventuale skillcard (€ 50,00), in sede ai prof.ri Mazza Letizia o Caelli Dario,
presso l’IPIA in segreteria.
Gli esami della sessione primaverile sono fissati per i giorni giovedì 2 maggio 2019, dalle ore 13:45
alle ore 18:00.
Link per modulo iscrizione esami: https://goo.gl/forms/GU7DL0uiRQ9t7t0J3.
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