Liceo Scientifico " PEANO "
C.F. 80197450580 C.M. RMPS12000G
RMPS_00G - Ufficio Protocollo

Prot. 0004532/U del 20/11/2018 12:32:22

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

LICEO SCIENTIFICO STATALE “GIUSEPPE PEANO”
00142 Roma - Via Francesco Morandini, 38 - XIX Distretto
e-mail: rmps12000g@istruzione.it – rmps12000g@pec.istruzione.it
sito web:www.liceopeanoroma.gov.it
Tel.cen. 06.121125725 – tel. succ. 06.121125739 – Cod. Fiscale 80197450580

COMUNICAZIONE N. 110
Ai Docenti – Al personale ATA - Al D.S.G.A.
Oggetto: inizio corso ECDL
Il Nostro Test

Center riapre le sessioni di esami dal 20 dicembre 2018.

Le sessioni di esame, con il supporto della Fondazione ASPHI (http://www.asphi.it/), saranno
aperte anche ai portatori di Handicap ed ai DSA con le seguenti modalità:





Effettuare gli esami in modalità manuale con tempo aggiuntivo
Uso di tempo-extra (15 o 30 minuti) con ATLAS e AICE
Usare il proprio computer dotato di specifiche tecnologie di supporto
La presenza durante gli esami di interprete dei segni o mediatore della comunicazione, per
tradurre in LIS le domande.

Con l’acquisto di un esame ogni candidato avrà dal Test Center un codice con cui si può accedere
alla piattaforma MicertificoEcdl (http://www.micertificoecdl.it) ed avere materiale didattico (anche
videolezioni) relativamente ad uno dei moduli su cui prepararsi per l’Esame.
E’ fondamentale procedere all’acquisto di moduli esami ed eventuali skillcards almeno 15 gg prima
della sessione di esame. E’ possibile sostenere uno o più esami.
Il Test Center aderisce al progetto “IO CLICCO SICURO” un’iniziativa di AICA e di “ioStudio”, la Carta
dello Studente, in cui si usufruisce dell’esame gratuito “IT Security”. Il superamento del modulo ITSecurity di ECDL attesta le competenze in tema di sicurezza online e, trasferendolo sulla Skills Card
ECDL, permette di conseguire punteggi nei concorsi pubblici. La certificazione “ECDL FullStandard”,
parte integrante della Nuova ECDL, ha ottenuto nel 2014 il riconoscimento di ACCREDIA, l’Ente
Nazionale preposto a validare i processi di certificazione delle persone (Decreto Legislativo n 13 del 16
gennaio 2013). E’ una certificazione accreditata da Accredia, l’Ente Nazionale preposto a validare i
processi di certificazione delle persone (Decreto Legislativo n 13 del 16 gennaio 2013). Le persone
certificate ECDL Full Standard corrispondono al profilo di Utente Qualificato di Computer (Qualified
Computer User).
Inoltre, oltre al valore nei concorsi pubblici, spendibilità nei curriculum ed Università, le nuove tabelle
ministeriali di giugno 2017 garantiscono fino a 1,5 punti nelle Graduatorie d'Istituto (1,5 per i Docenti,
mentre 0,60/0,30 per il Personale ATA a seconda della mansione) è sufficiente sostenendo anche 1 solo
esame ECDL IT Security Livello Specialised.
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Per altri tipi di certificazioni, costi, per altro vantaggiosissimi, e informazioni visitare la nostra
vetrina, Il sito del nostro Liceo e i siti www.ecdl.it , www.aicanet.it/certificazioni-informatiche ,
http://www.asphi.it/argomento-progetto/ecdl/ .
La responsabile del Test Center prof.ssa Rosaria Barbarano è a disposizione dell’utenza
rosaria.barbarano@fastwebnet.it

Roma, 20 novembre 2018
Il Dirigente Scolastico
Cristina Tonelli
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