
 

 

 Prot. n. 1604     Pos.I.4        Vimercate, 16/6/2020 

     Agli studenti, 
             Ai genitori, 
                       Ai docenti 

      e p.c. al DSGA 
                                                  Loro sedi              

Circolare n.276 
Oggetto:  Workshop formativo ICDL  secondo le modalità della didattica a distanza  modulo: 

“COMPUTER ESSENTIALS”   
 
Si comunica che alcuni studenti e genitori hanno chiesto l’opportunità di proseguire con un altro 
modulo ICDL. L’IIS ha ottenuto l’autorizzazione per far svolgere gli esami ICDL (ECDL) online, pertanto 
proseguiranno le lezioni, secondo le modalità della didattica a distanza finalizzata a garantire il 
successo formativo, relative al nuovo modulo “Computer Essentials” che permette di acquisire i 
concetti e le competenze fondamentali relative all'uso di computer e dispositivi collegati, la creazione 
di file e di gestione, reti e la sicurezza dei dati. 

I docenti e gli esaminatori sono esperti qualificati  accreditati da AICA (ente che rilascia le certificazioni 
ICDL e collabora col MIUR, le Università e le Scuole). 

 Per maggiori informazione è possibile contattare l’Associazione Pinamonte. Tel.: 039/6051223;    
E-mail: associazionepinamonte@gmail.com; Sito: www.associazionepinamonte.it  

 È possibile rivolgersi anche al referente del progetto ICDL di questa Scuola, prof. Armenio Sandro. 
Tel.: 3396063800; E-mail: sandro.armenio@einsteinvimercate.edu.it 

Calendario e orario degli  incontri tramite l’Applicazione Meet 

 24 Giugno dalle 14.30 alle 16.30 tutti (fino alle 19.30, facoltative, per chi necessita di maggiori 
delucidazioni) 

 25 Giugno dalle 14.30 alle 16.30 tutti (fino alle 19.30, facoltative, per chi ha bisogno di recupero o 
approfondimento). 

 25 Giugno ore 16.30: Prima sessione ICDL (per gli studenti che sono pronti a sostenere l’esame) 
 26 Giugno ore 14.30: Eventuale seconda sessione ICDL (per gli studenti che necessitano di studio 

assistito) 
Si coglie l’occasione per evidenziare che la certificazione ICDL (ex ECDL)  è riconosciuta dalle scuole 
Superiori come credito formativo, dal MIUR come punteggio nei concorsi pubblici, da molte Università 
come  prerequisito per accedere ad alcune tipologie di esami; è ampiamente richiesta, inoltre, nel 
mondo del  lavoro. 

 Il Dirigente Scolastico 
(prof.ssa Antonella Limonta) 

Firma omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.n.39/1993 
 


