Liceo Scientifico Statale "A. MESSEDAGLIA" - V E R O N A
Circ. 212/21/P
Verona, 5 dicembre 2020
AGLI STUDENTI e AI DOCENTI

OGGETTO: sessione d’esami mese di Dicembre progetto ICDL
(la sessione si svolgerà in remoto con sistema AICE)
Tutti i candidati interessati possono iscriversi alla sessione d’esami fissata per lunedì 14
dicembre 2020 alle ore 14:00 in remoto.
Per iscriversi compilare il form online presente alla sezione ICDL del sito della scuola solo se in
possesso dei requisiti hardware e software elencati nell’allegato alla presente circolare. Le
iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre giovedì 10 dicembre per questioni
organizzative.
Il pagamento si effettua attraverso il sistema dei pagamenti on line del MIUR
L’avviso di pagamento viene notificato via mail e appare anche nel registro elettronico alla
voce Menù/Pagamenti.
Per poter accedere al sistema di pagamento è necessario che i genitori abbiano compilato i dati
di riferimento le cui procedure sono indicate nella circ. 100/21/P (attivazione sistema
PAGOPA).
I candidati saranno suddivisi in gruppi, per permettere la corretta sorveglianza tramite
videoconferenza registrata dai supervisori. I gruppi e l’orario di convocazione saranno
pubblicati in tempo utile allo svolgimento della sessione.
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Allegato: requisiti hardware e software richiesti sul PC-domestico del candidato
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Allegato 1 circ.
Requisiti hardware e software richiesti sul PC-domestico del candidato:
-

Webcam e microfono funzionanti
Buona connettività Internet e collegamento all’alimentazione elettrica
Sistema di videoconferenza Google Meet e possibilità di condivisione schermo
Sistema Operativo Windows e Pacchetto Microsoft Office installato
Installazione dei software richiesti per svolgere gli esami in remoto con sistema AICE

Prima della sessione d’esame il supervisore invierà a ciascun candidato le credenziali per
svolgere una sessione demo di test della configurazione del proprio sistema.
Il candidato o l’esercente la patria potestà dovrà firmare ed inviare all’indirizzo di posta
elettronica della prof.ssa Anna Perri (anna.perri@messedaglia.edu.it) il modulo di consenso al
trattamento dei dati per la registrazione della sessione d’esame effettiva.
Il giorno dell’esame, il supervisore invierà il link di partecipazione alla videoconferenza,
provvederà al riconoscimento del candidato (a tal fine munirsi di carta d’identità da mostrare in
webcam) e invierà le credenziali per lo svolgimento dell’esame. Il risultato sarà inviato per
posta elettronica.
Tutti gli ulteriori dettagli tecnici, i link per il download dei software necessari al sistema AICE, il
modulo per il trattamento dei dati sono disponibili sul sito della scuola alla sezione ICDL.
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