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Circolare n. 285 del 07/05/2018
Ai Docenti
Al D.S.G.A.
Al personale ATA
Sito istituzionale
Oggetto: Test Competenze digitali Avanzato Formazione Ambito 15
Il DS dell’I.C. Marino centro - Polo formativo Ambito 15 - Prof Giuseppe Di Vico comunica a
Dirigenti/Docenti che è attivata la procedura di svolgimento del test in oggetto. Il test è rivolto agli
iscritti del percorso avanzato per le Competenze digitali della rete d'Ambito 15.
Tale test è obbligatorio per essere ammessi al corso avanzato. Per chi non lo dovesse superare verrà
iscritto al corso di alfabetizzazione di base. Per il superamento è necessario raggiungere un livello del
60%.
Per accedere al test è necessario inserire il codice di accesso 107-860-149.
Il termine di scadenza per eseguire il test è il 10 maggio.
Il test si compone di 16 domande ed ha un codice in modo che non possa essere ripetuto dalla stessa
persona. In caso di complicazioni tecniche (interruzione della connessione o altro) comunicare
all’amministratore della piattaforma Paolo Aghemo (paghemo@gmail.com) spiegando la motivazione
così vi comunicherà un nuovo codice dopo verifica.
Per eseguire il test entrare in Fidenia entrare nel corso 1.2 Competenze digitali avanzato A col codice
fare clic su risorse nella colonna di sinistra, dopo averci cliccato troverete il link al questionario col
suddetto titolo al centro della pagina.
In alternativa il test si può eseguire direttamente dal link:
http://my.questbase.com/take.aspx?pin=0028-0788-7559
Siete comunque invitati ad effettuare l’accesso a Fidenia perché lì saranno inseriti i materiali di tutti i
corsi e ci sarà l’interazione online formatori/corsisti. Si invitano i DS delle scuole coinvolte a trasmettere
la presente comunicazione ai rispettivi docenti in servizio iscritti ai corsi avanzati competenze digitali.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(prof. Antonio Sapone)

(firma autografa sostituita a mezzo
stampa ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93)

