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Sant’Agata di Militello 15/04/2016
CIRCOLARE N. 225
Agli alunni
Al sito web

OGGETTO: Attivazione Test Center AICA e avvio corso di preparazione per il conseguimento della
Nuova ECDL.
Si comunica che, dal mese di marzo 2016, l’Istituto “Sciascia Fermi” ha arricchito l’offerta formativa
accreditandosi come test Center AICA; ciò permetterà all’utenza di conseguire in sede la Nuova ECDL
(European Computer Driving Licence), che il Ministero dell’Istruzione e della Ricerca ha adottato come
standard per la certificazione delle competenze informatiche nella scuola. La patente europea del computer
è un certificato riconosciuto a livello internazionale; è un prerequisito richiesto in numerose facoltà
universitarie e un credito formativo universitario sostitutivo di altri esami, ed è, altresì, accettata come
credito formativo per gli esami di Stato. In diverse Università, inclusa la Bocconi di Milano, la
certificazione ECDL contribuisce, inoltre, per il 5%, alla valutazione del candidato nel test d’ingresso. La
certificazione completa, chiamata “ECDL Full Standard” , consta di 7 esami su 7 diversi moduli.
A tal fine, e come previsto da Piano Nazionale della scuola digitale, a partire dal mese di maggio avrà
inizio il corso di preparazione rivolto agli alunni che ne faranno richiesta entro il 27 Aprile 2016.
Se le domande di partecipazione dovessero superare le venti unità si procederà ad una selezione, che sarà
effettuata giorno 28 aprile alle ore 14.00 nell’aula magna di c/da Muti.
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