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LORO SEDI

OGGETTO: Microsoft Certification Festival Day – 8 aprile 2019
L’evento in oggetto per gli studenti avrà luogo lunedì 8 aprile 2019 presso il Liceo Scientifico
Pentasuglia, Via Mattei – Matera che renderà disponibili i propri laboratori informatici per sostenere
gli esami di certificazione:
- Microsoft Office Specialist MOS: Mos Word 2016 e MOS Excel 2016 - dalle ore 9:00 alle ore 13:00;
Per i docenti e il personale ATA interessati gli esami di certificazione:
- Microsoft Certified Educator MCE: Word 2016 e Excel 2016 - dalle ore 15:00 alle ore 18:00.
Gli alunni, i docenti e il personale ATA interessati a svolgere gli esami per le certificazioni Microsoft (in
forma gratuita) sono invitati a fare domanda indirizzata al Dirigente Scolastico entro e non oltre
venerdì 5 aprile 2019.
I posti disponibili sono nr. 15 per gli alunni, nr. 4 per i docenti e nr. 1 per gli ATA.
L’attività è rivolta principalmente agli alunni delle classi 3At – 4At e 5At e solo in caso di non
raggiungimento del numero previsto, sarà data possibilità di partecipazione agli studenti delle altre
classi secondo il merito scolastico.
La partecipazione dei docenti è rivolta principalmente all’animatore e al team digitale, in caso di non
raggiungimento del numero previsto, sarà data possibilità di partecipazione ai docenti delle classi di
accoglienza turistica.
La partecipazione del personale ATA è rivolta prioritariamente ai tecnici di laboratorio di accoglienza
turistica, in subordine gli altri assistenti tecnici e amministrativi.
Gli alunni, i docenti e il personale ATA individuati, sabato mattina dalla ore 9:00, potranno esercitarsi
per prepararsi all’esame di lunedì 8 aprile 2019 nel laboratorio di accoglienza turistica, sede di via
Matarazzo.
La presente, affissa all’albo vale come notifica ai sensi dell’art. 8 comma 3 della Legge n. 241/1990.

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Gianluigi MARAGLINO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, co.2, del D.Lgs n.39/1993

