
 

 Istituto con Sistema di Gestione per la Qualità  certificato da SGS, ente accreditato ACCREDIA, secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008. La 
certificazione si riferisce alle attività di cui al certificato n.IT04/0741 – “Attività di progettazione ed erogazione del servizio di formazione scolastica primaria, 
secondaria di I grado, secondaria di II grado (licei classico e scientifico)”. 

Date sessioni previste per l’anno scolastico 2012/13 
 

Le date verranno comunicate agli studenti 15 giorni prima e gli esami verranno sostenuti 

nel laboratorio di informatica certificato a tale scopo, e indicativamente verranno sostenuti 

il mercoledì pomeriggio. 

 

Cosa portare il giorno dell’esame 

 

Per sostenere i test presso il laboratorio dell’Istituto è obbligatorio essere muniti di 

documento di riconoscimento con foto (Carta d’identità, passaporto, certificato di nascita, 

tessera ATM). In mancanza del documento l’alunno/a non potrà sostenere l’esame nella 

sessione programmata ma dovrà sostenere i test la sessione programmata successiva.  

 

Modalità di erogazione esami 

 

Gli esami sono erogati tramite l’utilizzo di apposito software di nome ATLAS fornito da 

AICA e creato appositamente per il sostenimento dei test in modalità automatica. Il 

software provvede a dare gli esiti in tempo reale e su apposito modulo segnala gli errori 

effettuati e la percentuale ottenuta. Per maggiori informazioni si consiglia di visionare il 

sito ufficiale Aica all’indirizzo http://www.aicanet.it/. Ciascun modulo d’esame viene 

superato con esito positivo quando la percentuale di risposte esatte fornite nella prova è 

pari o superiore al 75% cioè 27 risposte esatte su 36 proposte.  

 

Come prepararsi ai test 

 

Gli argomenti dettagliati sono presenti nel libro di testo in dotazione contenente l’elenco 

degli argomenti ufficiale Aica Syllabus 5.0, gli studenti nelle ore di laboratorio seguiranno 

le necessarie lezioni teorico pratiche per il sostenimento dei test d’esame, gli argomenti 

proposti sono aderenti agli argomenti presenti nel syllabus. 

 

Scadenza delle iscrizioni 

 

Entro il mese di marzo 2013, in modo da poter effettuare le operazioni di emissione Skills 

Card nel mese di aprile.  

 

Referente del progetto scolastico di certificazione 

 

Prof. Christian Devaux, ecdl@leonexiii.it 

 

 

 

 


