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Circolare n. 127              Sciacca 22/02/2021 
 

A tutti i Docenti 
Al Personale ATA 

E p.c Al DSGA 

Sito Scuola 

 
 

Oggetto: Certificazione informatica IC3 GS4. 
 
Si comunica ai Sigg. docenti, al personale ATA, agli alunni ed alle loro famiglie che il nostro 

Istituto, accreditato Centro Academy, centro di Esame Autorizzato per tutti i programmi di 

Formazione e Certificazione distribuiti da Certiport/TESi, intende promuovere il 

conseguimento della certificazione informatica IC3 GS4 - Internet and Computing Core 

Certification, tramite corsi di preparazione, destinati sia ai ragazzi delle classi di scuola 

secondaria che ai genitori e al personale in servizio nella nostra istituzione scolastica. 

 
La certificazione IC3 è un programma di formazione e certificazione informatica di base 

mirato a formare utenti consapevoli ed efficaci nell'utilizzo del PC e di Internet, pienamente 

riconosciuta ai fini di concorsi pubblici o rilascio crediti formativi scolastici e universitari oltre 

che per certificare il possesso di competenze molto ricercate ed immediatamente spendibili 

sul mercato del lavoro. Gli esami si riferiscono a Office 2010. 
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I corsi, della durata di max 30 ore ciascuno, tenuti da docenti appositamente formati, si 

svolgeranno nel periodo Marzo – Maggio 2020, con un calendario, orari e giorni, che verrà 

definito in base al numero delle adesioni. 

Per gli studenti il conseguimento della certificazione informatica, avrà un costo euro 150,00, 

da versare alla Scuola al momento dell’iscrizione. Il Kit studente è composto da: 

- n° 3 Esami di Certificazione; 

- n° 1 T-Prep di Simulazione; 

- n° 1 Manuale Cartaceo; 
 

 

Si prega, pertanto, di fornire una dichiarazione di adesione, entro SABATO 27 febbraio 

2021, utilizzando il modulo qui allegato. Successivamente, gli interessati saranno contattati 

per l’informativa dettagliata. 

 
La scuola, inoltre, rilascia le certificazioni MOS –Microsoft Office Specialist Office 2016, che 

danno punteggio per le graduatorie ATA e nei concorsi pubblici presentando anche solo un 

certificato su un qualsiasi applicativo. 

 
Per ulteriori informazioni o chiarimenti sarà possibile contattare il Referente del Centro 

Academy Istituto "A. Inveges" Prof. Mario Testoni. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Girolamo Piazza 


