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Circ. n. 386 del 17/04/2018                                                   
Alle classi 3A-3B-3D-3H-3I- 
4A-4B-4D-4E-4G-4H-4I-4O 
5A-5B-5F-5H-5O 
E p.c. 
Ai Docenti 
Al D.S.G.A. 
Al Personale A.T.A. 

 

OGGETTO: ESITO ESAMI ECOLE – SESSIONE SUPPLEMENTARE DI ESAME e 
RILASCIO ATTESTATI/CERTIFICAZIONI 

 
Il giorno 13 aprile si è svolto il primo test Ecole, relativo i due moduli “Cittadinanza economica” e 
“Impresa”, che è stato sostenuto da 55 allievi (su 122 iscritti) di cui soltanto 7 non l’hanno superato. 
Questi ultimi potranno riprovare tra due settimane insieme a coloro che non hanno ancora effettuato il test. 
Data e orario secondo appello: In seguito alle richieste pervenute, l’orario per lo svolgimento del test 
supplementare previsto per venerdì 27 aprile sarà spostato dalle ore 15,30 alle ore 16. Gli studenti 
dovranno collegarsi con il proprio dispositivo alla piattaforma online www.didattica.ecole.info utilizzando 
le proprie credenziali. L’accesso alla prova sarà disponibile dalle proprie postazioni (da casa) a partire dalle 
ore 16:00, e durerà 45 minuti dal momento in cui lo studente darà inizio al test. 
Il test è costituito da 30 quesiti a risposta multipla (con quattro opzioni di risposta di cui una sola corretta). Il 
Badge viene assegnato rispondendo correttamente ad almeno il 60% delle domande (18 quesiti su 30).  
Si raccomanda di verificare il collegamento internet dei propri dispositivi con congruo anticipo al fine di non 
iniziare in ritardo il test. 
Rilascio certificazione/attestati ecole: Dopo aver completato il corso e superato le prove d’esame 
previste, si ha la possibilità di ricevere la corrispondente certificazione. L’attestato viene rilasciato 
da ecole sotto forma di Open Badge, il nuovo standard internazionale per la certificazione delle 
competenze acquisite. L’Open Badge è un certificato emesso in formato digitale, da condividere in rete 
tramite i propri profili web o social come LinkedIn. La gestione dei certificati è effettuata dal Consorzio 
interuniversitario CINECA, un ente pubblico indipendente che ne cura il rilascio e ne garantisce 
l’autenticità: per ulteriori informazioni sui badge di ecole si veda la relativa pagina sul sito Bestr.it. Come 
ottengo l’Open Badge? Al completamento del modulo, se hai scelto di ottenere l’attestato, riceverai una e-
mail da Bestr per conto di ecole: clicca sul link “Ritira il Badge” che vedrai nella e-mail, segui le indicazioni 
per iscriverti a Bestr e al termine otterrai il tuo Open Badge. 
Come uso il mio Badge? Puoi condividerlo sui social, mostrarlo sul tuo sito o blog, aggiungerlo al profilo 
LinkedIn, inserirlo nel tuo curriculum vitae digitale, inviarlo in allegato come PDF e persino stamparlo per 
consegnalo al referente dell’alternanza scuola-lavoro per il riconoscimento delle ore di formazione.  
Per maggiori informazioni: http://www.ecole.info/ecole/Certificazione/Attestati.html 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Jeanclaude ARNOD 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
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