
Prot. n. 8423 A.1.a      Siderno, mercoledì 26 ottobre 2016 

          Al Personale Docente 

          Al Personale ATA 

Agli Alunni 

 

Sedi di Siderno 

Agli Atti/All’Albo di Istituto 

         e.p.c. Al DSGA 

 

CIRCOLARE N. 17 
 
Oggetto:  Seminario con referente AICA inerente alla rilevanza sul curriculum scolastico e post-

scolastico delle certificazioni informatiche ECDL. 
 

Nell’ambito delle attività programmate da questa Scuola quale “Test Center” e sede di esami accreditata da 

AICA (Associazione Italiana per l’Informatica e il Calcolo Automatico) ai fini del conseguimento delle 

certificazioni informatiche relative all' ECDL, c.d. “Patente Europea del Computer”,  

SI  COMUNICA 
che giorno 28 ottobre dalle ore 08:45 alle ore 11.45, presso l’aula magna dell’Istituto e dalle ore 12.00 alle ore 

13.00, presso la sede staccata di Via Turati a Siderno, avrà luogo un seminario informativo rivolto a tutti gli 

allievi delle sedi di Siderno, al fine di illustrare le opportunità connesse al conseguimento di certificazioni 

informatiche, nonché importanza delle medesime nell'ambito dei percorsi di studio e del mondo del lavoro. E ciò 

anche al fine  di evidenziare le modalità con le quali tali certificazioni possono essere conseguite all'interno di 

questo Istituto.  

 Il seminario vedrà la partecipazione dell’Ispettore Giuseppe Baffo Referente AICA (Associazione 

Italiana per l’Informatica e il Calcolo Automatico), nonché del Prof. Rocco Marando, Docente di questo Istituto E 

Supervisore del Test Center ECDL.  

Per motivi logistici, l’incontro presso la sede centrale sarà  suddiviso in 3 turni, ossia: 

- Dalle ore 08:40 alle ore 09:40 – Classi Biennio e Triennio Indirizzo ex Chimico-Biologico 

- Dalle ore 09:40 alle ore 10:40 - Classi Biennio e Triennio Indirizzo Manut. e ass. tecnica - ex Elettronica 

- Dalle ore 10:40 alle ore 11:40 - Classi Biennio e Triennio Indirizzo  Manut. e ass. tecnica  - ex Meccanico 

Presso la sede staccata ex Geometra in via Turati è previsto 1 turno, ossia: 

- Dalle ore 12:00 alle ore 12:50 – Classi Biennio e Triennio Indirizzo ex Abbigliamento e Moda 

 

 Il  Personale Docente in servizio nelle classi interessate avrà cura di accompagnare, secondo i turni fissati, 

gli allievi nell’aula magna e di prestare altresì la necessaria sorveglianza durante tutto l’incontro. Al termine del 

turno, gli allievi rientreranno nelle proprie classi, accompagnati dai rispettivi docenti, mentre gli allievi del turno 

successivo si recheranno in aula magna, sempre accompagnati dai rispettivi docenti, solo quando ciò sarà loro 

comunicato dai collaboratori scolastici preposti. 

 Il personale ATA incaricato, in servizio presso la sede centrale, predisporrà, nella giornata predetta, l’aula 

magna, in modo da poter ospitare circa 80 posti a sedere, mentre per la sede staccata di Via Turati si provvederà 

attraverso la predisposizione di uno spazio attrezzato con un numero di sedie sufficienti ad accogliere tutti gli 

allievi presenti. 

 Si ringrazia per la fattiva collaborazione.  

Il Dirigente Scolastico 

Gaetano Pedullà 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art. 3, c. 2 del D.L.gs n. 39/93 


