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Roma, 22 febbraio 2018
Agli studenti-famiglie
TUTTE LE SEDI
CIRCOLARE n. 404

Oggetto: Progetto certificazioni informatiche – MODULO IT Security - Uso sicuro della rete
Formazione gratuita ECDL - La patente europea per l'uso del computer
Con riferimento alle finalità del piano triennale proposto dal Team Digitale del Liceo Montale e alle indicazioni
del Piano Nazionale Scuola Digitale, si comunica l’avvio di un percorso di formazione e tutoraggio destinato
agli studenti, finalizzato al conseguimento di certificazioni di competenze informatiche trasversali (livello
medio). La proposta si riferisce al Modulo-Specialised IT Security.
IT Security-Specialised è uno dei sette moduli che costituiscono l’ECDL Full Standard, unica
certificazione di competenze digitali accreditata (ACCREDIA – profilo di Qualified Computer User) e di tipo
trasversale, comune cioè a tutte le figure professionali, non solo del mondo ICT (Tecnologie
dell'Informazione e della Comunicazione). L’ECDL viene generalmente riconosciuta come credito formativo
per gli esami di Stato negli Istituti Superiori e da alcune università (crediti formativi universitari); inoltre
certifica le competenze informatiche richieste in diversi ambiti lavorativi. Questo modulo permetterà di
utilizzare la tecnologia digitale in modo sicuro, sia nelle attività quotidiane che nell’ambiente di lavoro:
gestire dati-informazioni e una connessione di rete sicura, usare Internet senza rischi.
Agli studenti partecipanti si richiede interesse, motivazione, serietà e condivisione dei seguenti obiettivi e
metodologie:
• capacità di organizzare autonomamente il proprio lavoro (importante prerequisito)
• seguire un percorso di apprendimento personalizzato misto, cioè FAD (Formazione a Distanza) e in
presenza (quando ritenuto necessario dal docente tutor)
• sapersi auto-attivare senza la necessità di continui stimoli o controlli esterni
• sviluppare competenze di collaborative team-working (con il supporto di G-Suite Liceo Montale)
• learning by doing (imparare facendo)
Informazioni generali:
• Indispensabili: possesso e attivazione gratuita della carta-studente ‘io studio’
• Solo per il modulo IT Security: tutoraggio, formazione, costo esame gratuiti
• Per sostenere l’esame sarà necessario l’acquisto della skill card presso un Test Center a scelta del
candidato (il Liceo Montale attiverà una convenzione con prezzi agevolati)
• Tempi: 12 mesi dall’attivazione del modulo per prepararsi, superare l’esame, conseguire la
certificazione ECDL Profile con l’inserimento del modulo IT-Security
• Numero massimo di studenti: 15 (la docente referente terrà conto dell’ordine di arrivo delle
richieste e del possesso dei requisiti sopra indicati)

Per informazioni generali sulle certificazioni informatiche e adesioni relative a questa proposta compilare il
questionario: Clicca qui
Docente tutor e referente: prof.ssa Virna Medioli
virna.medioli@liceomontaleroma.it
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