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CI                                                       

Al Dirigente Scolastico 

Al Responsabile Area Informatica 

All’Animatore Digitale 

Ai Docenti  

Al Personale ATA 

Oggetto : Progetto io clicco sicuro  

 

Si comunica che anche quest’anno il nostro istituto ha aderito al  progetto ministeriale IO CLICCO SICURO  

indetto da AICA, che permette a tutti gli studenti delle scuole superiori di secondo grado di: 

 Sostenere gratuitamente l’esame del modulo IT-Security di ICDL; 

 Prepararsi all’esame, accedendo gratuitamente al corso di formazione E-Learning AICA 

ACADEMY.  

Tutti gli studenti della scuola Secondaria di II grado possono prepararsi e sostenere gratuitamente il modulo 

IT Security di ICDL che ti dà crediti formativi a scuola e all’università e facilita il tuo inserimento nel mondo 

del lavoro. 

 Le tecnologie informatiche sono utilizzate da un numero sempre crescente di persone: garantire la sicurezza 

dei propri dati diventa sempre più importante.  

 Con IT-Security impari a proteggere te stesso, la tua identità on line e i tuoi dati.  

 Iocliccosicuro è un’iniziativa di AICA e di ioStudio - la Carta dello Studente 

Se hai IoStudio - la Carta dello Studente, puoi sfruttare questa opportunità, dal sito IoStudio la carta dello 

studente 

 Fai login, seleziona tra le offerte la categoria “Corsi di Informatica” e visita il dettaglio della convenzione 

“iocliccosicuro - con ICDL puoi”. 

 Il superamento dell’esame non dà immediatamente diritto al rilascio del certificato IT-Security.  

Se il candidato però è in possesso di una Skills Card o intende acquistarla, l’esame verrà convalidato e potrà 

essere utilizzato per intraprendere o completare il percorso di certificazione ICDL Full Standard. 

Gli interessati potranno visitare il sito web IoStudio la carta dello studente.  

Per maggiori informazioni o supporto inviare una email a  

iocliccosicuro@aicanet.it 

icdl-afdw0001@iseinaudipareto.edu.it 

icdl-afdw0002@iseinaudipareto.edu.it 

    Il Responsabile del Test Center 

R. Chiarello 
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