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Circ. n. 288                   Ciampino, 04/04/2019 

 
Ai Docenti 

Alle Famiglie  
Agli Studenti  

Al DSGA  
SITO WEB  

ALBO CIAMPINO - MARINO  

 

OGGETTO: Corso ECDL – Modulo IT – Security 

Si comunica che Giovedì 02 maggio 2019  avrà inizio il primo corso di 
preparazione al conseguimento della Patente Europea del Computer (Aica-

Ecdl). 
A seguito di richieste specifiche dell’utenza interna ed esterna alla 

scuola , si partirà con IT – Security. 
 

Modalità operative 

 
1) Il corso avrà durata di 8 ore suddiviso in 4 lezioni che si terranno nella sede di 

Ciampino il: giovedi 02 maggio; martedi 07 maggio; giovedì 09 maggio; martedì 14 
maggio dalle ore 15.30 alle ore 17.30. 
 

2) Il corso verrà avviato in presenza di almeno 20 iscritti e prevede un costo globale 
di €30  (pagabile con la carta del docente, con la carta dello studente). 

 
3) Gli studenti in possesso della “carta dello studente” potranno sostenere gratuita-
mente l’esame del modulo 5, della Patente Europea, “IT – Security” registrandosi al 

programma online “iocliccosicuro”. 
 

4) Per i docenti, gli studenti, gli esterni è richiesta dapprima l'iscrizione e, alla confer-
ma della partenza del corso, che sarà pubblicata sul sito, sarà necessario provvedere 

al pagamento.  
 
5) Si potrà sostenere l'esame nella data di giovedì 16 maggio o comunque nelle ses-

sioni successive presso il nostro Test Center. 
 

http://www.iis-amarimercuri.it/
mailto:rmis09600e@pec.istruzione.it


6) Si ricorda ai docenti che il superamento del solo modulo IT-Security costituisce 

punteggio utile in alcune graduatorie scolastiche (es. terza Fascia) e, agli studenti, 
che  il possesso  della Patente Europea fornisce l'esonero all'esame "Informatica di 

Base" in molti Atenei Italiani. 
 

7) L’scrizione al corso deve avvenire, quindi, entro il 18 aprile all’email ama-
ri.mercuri.ecdl@gmail.com e alla stessa inviare il pagamento subito dopo la comunica-
zione sul sito della data avvio corso. 

 
 Ulteriori chiarimenti possono essere richiesti alla prof.ssa Chezzi Simona, ani-

matore digitale dell’Istituto e all’assistente tecnico, signor Pagano Carmine responsa-
bile del Test Center. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
       Salvatore MONTESANO 

(Documento prodotto e conservato in originale        
informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art.20  

del CAD e normativa successiva) 
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