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c.p.c. UFFICIO TECNICO 
c.p.c. DSGA 
c.p.c. VICEPRESIDENZA  

Oggetto:  PROGETTO di CITTADINANZA E COSTITUZIONE – educazione digitale  “ Io clicco sicuro” 

Nell’ambito del progetto di cittadinanza e Costituzione è stato programmato per tutti gli studenti 
dell’Isitituto lo svolgimento del modulo 5 ECDL “ Io clicco sicuro”. 

L’animatore digitale prof. De Chiara e la referente del progetto prof.ssa La Rana  hanno 
predisposto questa scheda informativa in merito allo svolgimento del progetto . 

Informazioni relative alla partecipazione al progetto “IoCliccoSicuro”. 

La partecipazione al progetto prevede una prima fase di formazione (o autoformazione). Online sono 

disponibili molti materiali relativi al modulo 5 dell’ECDL (IT-security); in alternativa i referenti del progetto 

(prof.ssa La Rana e prof. De Chiara) possono fornire materiale, semplicemente richiedendolo. Per le classi 

prime e seconde il progetto andrà svolto rispettivamente dai docenti di informatica e di STA delle varie 

classi . Per le altre classi gli studenti possono seguire il modulo in maniera autonoma.  

A seguito della formazione vi è la certificazione ecdl modulo 5  che richiede necessariamente da parte degli 

studenti la carta IoStudio. Con la carta gli studenti potranno sostenere l’esame del modulo 5 ed ottenere la 

certificazione di superamento del modulo. L’iscrizione al modulo 5 ( test)  dovrà essere concordata con i 

referenti, in base alla programmazione e disponibilità del laboratorio (in qualunque caso, al pomeriggio). 

In caso di mancato possesso della carta , poiché l’eventuale richiesta di un duplicato risulta una attività 

piuttosto complessa da parte della segreteria, per permettere di valutare l’attività svolta da parte di tutti gli 

studenti, i referenti hanno predisposto un  modulo Google (75 quesiti a risposta chiusa) che verrà messo 

a disposizione di tutti quelli che lo richiederanno  che permetterà di ottenere una certificazione 

dell’attività svolta. Per qualunque ulteriore informazione è possibile contattare  i docenti La Rana N. 

(n.larana@iisvolta.it) e De Chiara Domenico (d.dechiara@iisvolta.it). 

 

La Dirigente scolastica 
Luciana Tonarelli 
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