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Roma, 13 novembre 2020

CIRCOLARE N. 66

Agli studenti di classe 3^ iscritti al corso ICDL

OGGETTO: Specifiche e Calendario del corso ICDL Full Standard Modulo 1.
Si comunica il calendario del modulo 1 “Computer Essentials” del corso ICDL nell’ambito
del progetto”Alternanza Scuola Lavoro”:
 Martedì
 Mercoledì
 Martedì

17/11/2020
18/11/2020
24/11/2020

dalle 14,00 alle 17,00
dalle 14,00 alle 17,00
dalle 14,00 alle 17,00

Gli esami si svolgeranno mercoledì 25/11/2020 dalle ore 14,15.
Il corso si terrà in modalità on-line attraverso la piattaforma Teams di Microsoft.
Le comunicazioni avverranno attraverso la mail fornita a ciascun ragazzo (piattaforma
office 365) a cui ciascuno studente accede tramite l’account
<cognome.nome>.s@ittbottardiroma.onmicrosoft.com.
La presenza verrà registrata telematicamente per ciascuna lezione attraverso l’applicazione
Forms di Microsoft che è integrata nella piattaforma Teams. Si ricorda che tali ore saranno
conteggiate a tutti gli effetti ai fini dell’Alternanza Scuola Lavoro.
Per eventuali ulteriori delucidazioni e/o problematiche relative agli account per l’accesso ai
corsi ICDL è attiva la casella mail icdl@ittbottardiroma.onmicrosoft.com (riservata all’ICDL).

E’ possibile ritirare presso l’istituto


il libro di testo “LA NUOVA ECDLpiù/ FULL STANDARD” di Mario Storchi – edizioni
MANNA Edizione 2020 che consente, anche, l’accesso alle simulazioni on-line per
sostenere le prove d’esame

secondo il seguente calendario:

Data

Orario

Lunedi

16/11/2020

Dalle 7:30 alle 15:30

Martedi

17/11/2020

Dalle 7:30 alle 14:30

Mercoledi

18/11/2020

Dalle 7:30 alle 14:30

Venerdi

20/11/2020

Dalle 7:30 alle 14:30

Il ritiro potrà essere effettuato dai genitori e/o dagli studenti e studentesse previa
autenticazione tramite Carta d’Identità o altro.
Inoltre, all’indirizzo specificato nel modulo di adesione, verranno inviate via mail
(mittente icdl@ittbottardiroma.onmicrosoft.com)




la skills card in cui sono riportati i dati anagrafici dello studente e la password che
dovrà essere digitata al momento dell’esame (da verificare la corretteza dei dati
anagrafici)
l’account nel dominio della scuola ITT Bottardi per poter accedere alla piattaforma
Office 365. Si ricorda che login e password sono strettamente personali e NON
devono essere cedute a terzi. L’account mette a disposizione una casella di posta
nella quale verranno inviate le comunicazioni relative al corso comprese le modalità
di accesso per la prima lezione (17/11/2020).

Si raccomanda agli studenti una seria partecipazione agli incontri ed un impegno in linea
con l’importanza dell’iniziativa e del progetto.
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