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AICA-associazione italiana per l’informatica ed il calcolo automatico
L’Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo Automatico incontrerà gli alunni di tutte le classi
Prime e Seconde dell’indirizzo Grafica e Comunicazione in biblioteca Bermani dell’Istituto
Lunedì 30 ottobre 2017 dalle ore 8:15 alle 9:55
L’obbiettivo è quello non solo di favorire una maggiore conoscenza sull’uso del pc ormai indispensabile
in qualsiasi attività lavorativa ma e soprattutto certificare le competenze acquisite offrendo maggiori
opportunità e qualificazione nell’ottica dell’inserimento nel mondo del lavoro secondo le direttive del
curriculum europeo.
Inoltre si ricorda che AICA con l’iniziativa promossa dal Ministero dell’Istruzione e rivolta a tutti gli
studenti delle scuole superiori di secondo grado in possesso della “carta dello studente”, offre
gratuitamente la preparazione e l’esame IT SECURITY.
I docenti in servizio accompagneranno i propri allievi in biblioteca dopo aver fatto l’appello in classe. I
docenti che subentrano in orario dopo l’inizio dell’incontro, si recheranno direttamente in biblioteca per la
vigilanza della classe. I docenti presenti al termine dell’incontro, riaccompagneranno la propria classe in
aula.
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