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Circolare n.385

Ferrara, 30 marzo 2021

Agli studenti interessati
Oggetto: esami ICDL in remoto.
Visto il protrarsi della situazione di emergenza sanitaria, si ritiene necessario sospendere le
sessioni ICDL in presenza a data da destinarsi. Il nostro istituto si è attivato per poter svolgere
comunque gli esami ICDL non più in presenza ma a distanza.
Si informano pertanto gli studenti interessati che, nella settimana dal 10 al 15 Maggio 2021 sarà
possibile sostenere esami ICDL (in particolare per gli studenti delle classi quinte al fine di
conseguire la certificazione entro la fine dell’anno scolastico), utilizzando i soliti sistemi
conosciuti ma da remoto.
Gli esami si svolgeranno da casa, tramite collegamento con il PC personale (sistema operativo
Windows o MacOs), a macchine virtuali in Cloud, con software di desktop remoto.
Gli alunni che intendono svolgere esami in questa modalità, sono pregati di dare la propria
adesione alla Prof.ssa Mandrioli Marina, inviando una mail di conferma all’indirizzo mail:
ecdl@itbacheletferrara.it, indicando cognome, nome, numero skills card e gli esami che si
vogliono effettuare.
Le sessioni saranno solo di 4 candidati per volta ed è opportuno precisare che:
- è necessario installare un software dedicato per svolgere l’esame sul proprio PC che verrà
fornito ad ogni sessione d’esame;
- durante la sessione d’esame è obbligatorio avere un collegamento in videochiamata con Google
Meet, tramite l’account della scuola, per dare modo al Supervisore di controllare il corretto
svolgimento della prova.
A seguito delle adesioni, saranno organizzate le sessioni e saranno fornite tutte le indicazioni per
poter svolgere l’esame in remoto.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Emilia Dimitri
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