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CIRCOLARE N.333 A tutto il personale interno
Agli alunni delle classi

3S-4S-4T-4B-5A-5T-2G-3T
che vorranno sostenere l’esame ECDL 

Ai proff. Granili, Perra, Squillace
All’A.T. Roberto Pulcini

Ai collaboratori scolastici del plesso Montale
Alla DSGA Stefania Falone

OGGETTO: Sessione esame E.C.D.L. – Turni e calendario esame.

Si  informa  che  il  nostro  Istituto  sta  organizzando  gli  esami  finalizzati  al
conseguimento della patente europea del computer ECDL, riservati agli alunni
interni  e  al  personale interno che nell’anno scolastico 2019.2020 hanno già
versato la quota di iscrizione per il corso e per l’esame.

Si comunicano le disposizioni che saranno attuate dai collaboratori scolastici per 
garantire la sicurezza di alunni e docenti coinvolti nella sessione d’esame E.C.D.L.
:

 Le sessioni sono state organizzate in base ai corsisti per classe;
 l’unica sessione mista è composta da solo 5 alunni che saranno MOLTO

distanziati (il laboratorio è molto grande) e dovranno sostenere l’esame
con le finestre aperte per tutta la durata dell’esame (45 minuti);

 tutti  i  corsisti  indosseranno  guanti  e  mascherina  per  tutta  la  durata
dell’esame e saranno distanziati di almeno di 3-4 metri;

 i PC usati ad ogni turno non verranno utilizzati nei turni successivi;
 dovrà essere compilata dal docente una tabella (appesa fuori dalla

porta del laboratorio) indicante il n. del pc utilizzato da ogni alunno;
 tra un turno e l’altro si procederà ad aprire le finestre per almeno 15

minuti prima  di  far  entrare  i  corsisti  del  turno  successivo  e  a
sanificare pc, tastiera, scrivania e sedia utilizzata dagli alunni;

 i turni verranno distanziati di 15 minuti per evitare che i corsisti
che hanno terminato l’esame possano incontrare quelli del turno
successivo.

Gli  alunni interessati  a sostenere la sessione di  esame sono pregati  di
dare la loro adesione contattando le prof.sse Perra e Granili utilizzando la
classe  virtuale  già creata  per  questo  su  classroom  entro e non oltre
Martedì 27 aprile 2021. In     allegato     turni     e calendario esame.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Antonella COSTANZA)

Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 norme collegate
e sostituisce il documento cartaceo e firma autografata
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