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CIRCOLARE N. 111 

 

Maglie, 23 novembre 2021 

Agli Studenti delle classi  
4 A- 5A- 5B Classico 
5 C Scientifico 
 

 
Oggetto: Calendario esami ICDL- Sessione in remoto 

 
Si comunica agli Studenti in elenco che giovedì 25 ottobre 2021 dalle ore 17.00 si terranno gli esami 

ICDL per gli studenti che hanno fatto regolarmente richiesta.  
Gli studenti saranno convocati tramite mail spedita all’indirizzo istituzionale a partire dalle ore 17.00. 
 

Codice Skills Card Cognome Nome Modulo 

2442507 Abbadessa Marco Spreadsheets 

2442508 
 

Candido 
 

Marta 
 

Spreadsheets 

Presentation 

2442498 Diso  Francesca Spreadsheet 

2387472 Iorio Giorgia Online Collaboration 

2442510 Mazzarello Giorgia Spreadsheets 

2387458 Santese Aurora Online Collaboration 

2387459 Santese Giulia Online Collaboration 

 
Si ricorda che, l'accesso agli esami a distanza prevede i seguenti requisiti tecnici minimi: 

 Computer di recente generazione (PC o Mac) correttamente funzionante  

 Connessione del computer ad una linea internet veloce 

 Set di microfono e cuffie  

 Connessione del pc ad una webcam (che sarà attiva per tutta la durata dell'esame e garantirà il 
corretto svolgimento dello stesso)  

 Accesso dal tuo computer al tuo account di posta elettronica 

 Avere installato il browser Chrome sul pc 

 Avere diritti amministrativi sul pc, ovvero la possibilità e la capacità di fare l’installazione in 
autonomia di un software che ti forniremo noi. 

 Aver compilato il modulo QA-ESAMOD19 – acquisizione del consenso del candidato al 

trattamento dei dati personali 

 Nella procedura d’esame si utilizzerà GoogleMeet e la posta elettronica per ricevere l'invito alla 
sessione d'esame. 

 L’esame avverrà in videoconferenza con identificazione del candidato attraverso l’esibizione di 
documento di identità in corso di validità. Il candidato sarà, altresì, sorvegliato e videoregistrato in 
tempo reale dal supervisore, grazie all’ausilio della webcam del computer del candidato 

 La registrazione audio/video dell’esame del candidato sarà conservata per un massimo di sette 
giorni e potrà essere visionata da incaricati dell’ufficio qualità di AICA per verificarne il regolare 
svolgimento 

 All’interno della stanza che il candidato utilizzerà per lo svolgimento dell’esame non dovranno 
essere presenti altre persone 

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/00/Emblem_of_Italy.svg/168px-Emblem_of_Italy.svg.png&imgrefurl=http://it.wikipedia.org/wiki/Emblema_della_Repubblica_Italiana&usg=__mHSTj2nPZhTmSRp3o2QjTj18K_w=&h=190&w=168&sz=36&hl=it&start=4&zoom=1&tbnid=Wj7OLzg-nCcxCM:&tbnh=103&tbnw=91&ei=YhQPUuGOBcHAhAeP9oGgAw&prev=/images%3Fq%3Dstemma%2Brepubblica%2Bitaliana%26sa%3DX%26hl%3Dit%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&itbs=1&sa=X&ved=0CDIQrQMwAw
https://meet.google.com/


 
 Sul tavolo che il candidato utilizzerà come postazione per svolgere l’esame sul quale è posizionato 

il computer, non dovranno essere presenti fogli, penne, telefoni cellulari, quaderni e/o libro alcuno. 
La stessa raccomandazione vale anche per le vicinanze del tavolo stesso 

 Dispositivi mobili come telefoni cellulari, dovranno essere disattivati per tutta la durata dell’esame 
 Durante la prova d’esame il candidato non può in alcun modo e per nessun motivo abbandonare la 

postazione d’esame e non potrà comunicare con altre persone pena l’annullamento immediato 
dell’esame stesso. 

 
LA DOCENTE REFERENTE 

   Prof.ssa Luciana Pastore 


	Agli Studenti delle classi

