CERTIFICAZIONE PEKIT
Dall’anno scolastico 2021/2022 l’ISIS Fossombroni è test center Pekit che rilascia la
Certificazione Pekit che fa parte delle certificazioni TIC ed è riconosciuta e valutata MIUR
(prot. A00DGPERS 6235 del 25/06/2010)

DESTINATARI
Alunni del percorso Economico del nostro Istituto e utenti esterni che intendano certificarsi.
Il corso Pekit Expert sviluppa e attesta infatti le conoscenze indispensabili per il nuovo
ambito lavorativo digitale e tecnologico richiesto dal mondo del lavoro, sia pubblico che
privato tra cui rientrano molte altre certificazioni Tic. La Certificazione Pekit rilasciata è
quindi spendibile per:




concorsi pubblici (ad esempio concorso docenti o graduatoria ATA)
formazione personale e professionale
creazione di un portfolio efficace per le nuove figure digitali

VALUTAZIONE TITOLO
La certificazione Pekit è valutabile:
- punti 0,50 nelle nuove Graduatorie Provinciali per le Supplenze
-punti 0,60 Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico, Cuochi e Infermieri
-punti 0,30 collaboratore scolastico
PERCORSO FORMATIVO PEKIT EXPERT
Il Corso online include i 7 moduli che saranno oggetto degli esami finali. I percorsi sono
appositamente studiati per portare il discente da un livello base di conoscenze
informatiche a un livello apprezzato di competenze informatiche.

I 7 Moduli sono i seguenti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Modulo 1 - Concetti di base della ICT (22 domande)
Modulo 2 - Web 2.0: Comunicare e Collaborare on-line (20 domande)
Modulo 3 - Creazione di contenuti digitali 1: Elaboratori di testo (20 domande)
Modulo 4 - Creazione di contenuti digitali 2: Fogli di calcolo (20 domande)
Modulo 5 - Creazione di contenuti digitali 3: Presentazioni (20 domande)
Modulo 6 - Creazione di contenuti digitali 5: Multimedia (20 domande)
Modulo 7 - Sicurezza informatica & Networking (20 domande)

La durata dei singoli esami è di 30 minuti
MODALITÀ DI STUDIO:
Si potrà studiare comodamente da casa, senza orari o vincoli di tempo su Piattaforma
Didattica e-learning accessibile H24 dove troverà esercitazioni e materiale di approfondimento
MODALITA' DI ISCRIZIONE E PRENOTAZIONE ESAMI:
Per l'iscrizione è necessario compilare il modulo di iscrizione da ritirare e riconsegnare in
Vicepresidenza. Gli esami si svolgeranno presso la sede centrale del Fossombroni
secondo un calendario che sarà comunicato agli alunni e pubblicato sul sito web della
scuola.
CERTIFICATO FINALE:
Il Certificato finale è GRATUITO
MODALITA' DI PAGAMENTO
Tramite Pago in Rete

