agli studenti
ai genitori

Oggetto: esami ICDL in remoto dicembre 2020
Si porta a conoscenza degli alunni frequentanti il corso ICDL del corrente anno scolastico e a tutti coloro che
devono terminare il percorso di certificazione che, per motivi dipendenti dall’attuale situazione pandemica,
non è possibile effettuare in presenza gli esami programmati dal 14 dicembre al 18 dicembre p.v..
E’ stata organizzata una SEDUTA D’ESAME IN REMOTO DAL 28 DICEMBRE AL 30 DICEMBRE 2020 a cui possono
partecipare tutti gli alunni del liceo interessati che entro il 7 dicembre avranno


Effettuato il versamento relativo agli esami da sostenere ( da

inviare una copia all’indirizzo

mcis00200p@istruzione.it e una per conoscenza a langella.rosa@iisdavinci.edu.it )


Compilato il modulo

https://forms.gle/WhMZXaHxXtmiwPUC8 , pubblicato sul sito della scuola ,

sezione ECDL
Si precisa che le date dal 28 al 30 dicembre sono le uniche nelle quali è disponibile un’aula d’esame in remoto.
Per le modalità di esecuzione si rimanda ad una riunione in GOOGLE MEET a cui saranno invitati i candidati
che hanno fatto richiesta di sostenere gli esami .
In tale riunione verranno comunicate
1.

le fasce orarie (dalle 9.00 alle 19.00) associate a ciascun candidato ; ogni ora, possono svolgere gli esami
solo 4 candidati per volta poiché l’aula d’esame in remoto prevede:

2.



4 postazioni per i candidati



1 postazione per il Supervisore ( la responsabile ICDL Prof. Langella).

le modalità d’esame :


documentazione da inviare ( consenso firmato alla videoregistrazione durante l’esecuzione
dell’esame; documento di riconoscimento )



istruzioni per la predisposizione del proprio computer allo svolgimento degli esami in remoto (
quali file zippati da installare sul proprio pc)



istruzioni per entrare in aula esame



regolamento : doveri del candidato.

La data della riunione in MEET e il relativo link , saranno comunicati, dalla Prof. Langella, solo attraverso
l’indirizzo

di

posta

elettronica

di

ciascun

candidato

cognome.nome@iisdavinci.edu.it nei giorni dal 14 – al 18 dicembre .
Civitanova Marche 4 dicembre 2020

sull’

account

del

liceo,

ossia

