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Ai docenti
Agli studenti
Alle famiglie
Alla DSGA
Al personale ATA
Al sito WEB
Oggetto: Certificazioni Informatiche ICDL
Si informa che il Liceo Scientifico “G. Peano” è da molti anni TEST Center AICA.
L’ AICA - Associazione Italiana per l'Informatica ed il Calcolo Automatico è l’ente che, facendo parte
dell’organismo internazionale ICDL Foundation, è garante per l’Italia del programma ICDL, lo gestisce fin
dalla sua nascita e accredita i Test Center.
Le certificazioni AICA - ICDL hanno:
 Valore internazionale garantito dall'uniformità di:
o Syllabus (competenze richieste)
o Question and Test Base (prove di esame)
o Qualità
 Indipendenza: gli esami sono disponibili su piattaforme tecnologiche sia proprietarie che open.
 Concretezza e completezza dei contenuti sistematicamente allineati all'evoluzione tecnologica e alle
esigenze del mondo del lavoro.
 Accessibilità "senza barriere" e con particolare attenzione alle fasce svantaggiate.
 Network: modello adottato in tutta Europa e nel mondo da organizzazioni no profit e a vocazione
socialmente responsabile.
 Condivise dalle istituzioni di tutto il mondo.
 Rispondono al quadro europeo di competenza digitale prevista per studenti, docenti e lavoratori:
- Alfabetizzazione su informazioni e dati
- Comunicazione e collaborazione
- Creazione di contenuti digitali
- Sicurezza
- Risolvere i problemi
L'alfabetizzazione digitale e l'informatica non si escludono a vicenda. L’apprendere i fondamenti
dell'informatica di base, introducendo la disciplina come accademica nell’indirizzo di studi dà l'opportunità di
proseguire gli studi a un livello più avanzato. Le competenze ICT di base sviluppate nell'educazione digitale
rispondono alle esigenze del mondo del lavoro e delle Facoltà Universitarie.

Le certificazioni AICA sono riconosciute nelle tabelle di valutazione sia per l’accesso alla PA per docenti,
ATA, che in numerose aziende private.
Si comunica che il Liceo Scientifico “G. Peano”, offre la possibilità di acquistare Skill Card per il tesseramento
AICA e di sostenere presso i laboratori della scuola esami per ottenere le certificazioni per ICDL Base:
 Computer Essentials
 Online Essentials
 Spreadsheets
 Word Processing
ICDL Full standard:
 IT-Security (certificabile. Il solo esame dà punteggio in molte amministrazioni)
 Online collaboration
 Presentation
E’ possibile sostenere uno o più moduli previsti dalle suddette certificazioni.
Si precisa che i costi base per sostenere gli esami sono i seguenti:


Skill card (tesseramento AICA obbligatorio per sostenere gli esami ed avere la certificazione) .. 50 €



Esame singolo (ECDL/ICDL) ..………………………………………………….……..………… 18 €

Tutti coloro che vorranno sostenere l’esame per qualsiasi modulo di cui sopra dovranno inviare una
mail di richiesta all’indirizzo RMPS12000G@istruzione.it entro il giorno 13 maggio 2022 indicando per
quale modulo si richiede la partecipazione.
Sarà inoltre possibile attivare corsi di preparazione al singolo modulo d’esame, previo raggiungimento
di un numero minimo di 15 partecipanti per modulo, che si terranno nel mese di maggio 2022.
Gli interessati a partecipare a tali corsi sono invitati a compilare il Modulo Google disponibile al seguente
link: https://forms.gle/oa7jAa2CPCiEuyBU6 entro il giorno sabato 7 maggio 2022 alle ore 18:00
I costi e le date di svolgimento degli eventuali corsi attivati saranno resi noti in caso si raggiunga il numero
minimo di partecipanti.
Per eventuali informazioni inviare una mail a rmps12000g@istruzione.it, all’attenzione della vicepresidenza.
Si invita a visionare il sito dell’ICDL (https://www.icdl.it/moduli-e-certificazioni) e dell’AICA
(https://www.aicanet.it/)

Roma, 05 maggio 2022

Il Dirigente Scolastico
Fiorella D’Ambrosio
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

