ISTITUTO TECNICO STATALE “TITO ACERBO”
Settore Economico: Amministrazione, Finanza, Marketing
Sistemi Informativi Aziendali
Relazioni Internazionali per il Marketing
Turismo
Settore Tecnologico: Costruzioni, Ambiente e Territorio

Pescara , 17 ottobre 2016
Agli studenti
Al personale ATA,
Ai docenti
Sede – Sito

Si avvisano gli studenti che anche il Test Center del Tito Acerbo ha aderito all'iniziativa
dell'AICA denominata iocliccosicuro - con ECDL puoi! che consiste nel mettere a disposizione di
tutti gli studenti in possesso della Carta dello Studente la possibilità di sostenere gratuitamente
l’esame IT Security di ECDL accedendo, per la relativa preparazione, alla piattaforma online
www.micertificoecdl.it pure essa gratuita.
Lo studente avrà a disposizione 12 mesi dalla registrazione in www.micertificoecdl.it per
fruire dell’ambiente web, prepararsi e sostenere l’esame. L’esame IT Security, ove superato, sarà
riconosciuto e registrato automaticamente in ECDL Profile, stampabile autonomamente dal
candidato.
Nell'auspicio che il superamento di questo modulo rappresenti per lo studente il primo passo
per proseguire nel percorso di certificazione completa ECDL FULL STANDARD, il candidato potrà
acquistare la Skills Card e sostenere i rimanenti esami successivamente.
Inoltre, per consentire una preparazione specifica l'Istituto Tito Acerbo dà avvio ai corsi di
preparazione al conseguimento delle certificazioni informatiche nell'A.S. 2016/2017 con un primo
modulo IT Security di 10 ore a partire dal 27 ottobre (per un numero minimo di 20 iscritti).
Per maggiori informazioni rivolgersi alla Sig.ra Bice Di Pasquale o al Responsabile del Test Center
Prof. Marco Castiglione (prof@marcocastiglione.it).
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa AnnateresaRocchi
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