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Agli studenti
Ai docenti

Al personale ATA
Ai genitori

Circ.303
Oggetto: CORSI ICDL (International Certification of Digital Literacy).
Si comunica che sono aperte le iscrizioni al corso ICDL BASE (Computer Essentials, Online Essentials,
Spreadsheets, Word Processing) per conseguire la certificazione ICDL.
Link al Modulo di iscrizione
I corsi di formazione per la patente europea del computer, ora divenuta riconoscimento internazionale, sono
un progetto incluso nel PTOF vedi banner su sito della scuola.
Si possono iscrivere:

●            gli studenti e il personale docente e non docente dell’Istituto;
●            genitori e familiari degli alunni e del personale;
●            esterni all’Istituto.

Gli esami si potranno sostenere in sede in quanto l’Istituto è Test Center riconosciuto da AICA.
Per informazioni dettagliate si invitano tutti gli interessati ad un incontro che si terrà martedì, 17 Gennaio
2023 13:30 – 14:00
oppure a contattare il sig. Domenico Zito, docente del corso, o la prof.ssa Fabiola Rosati, referente del
progetto
Si richiama l’attenzione dei docenti e degli alunni su quanto segue.
ICDL è riconosciuta come credito formativo:

●            negli Istituti Superiori per gli esami di Stato;
●            in molti corsi di Laurea e dipartimenti Universitari.

ICDL fa punteggio o è prerequisito in molti concorsi a titoli ed esami e in bandi di assunzione.
ICDL Full Standard, parte integrante di ICDL, 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).
Con questo riconoscimento ICDL Full Standard diventa;

●            l'unica certificazione di competenze digitali accreditata;
●            l'unica comune a tutte le figure professionali, anche al di fuori del mondo ICT.
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http://icdl.it/
https://docs.google.com/forms/d/19TtPLgt4SABF4JuY5IvSynFPa_8CfDJ8tAgBZeSwqWc/edit
https://www.aicanet.it/standard-di-qualita/accreditamento-accredia
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