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Circ. n. 371 del       10 aprile 2019                                           
                                                                                                       Alle classi TERZE, 
                QUARTE, QUINTE 

Alle Famiglie 

E p.c. ai Docenti 

Al D.S.G.A. 

Al Personale A.T.A. 

 

 OGGETTO: VARIAZIONE DURATA TEST ECOLE 
 

Si comunica agli allievi interessati, che hanno effettuato il versamento e consegnato le relative ricevute 

alla prof.ssa Gallo, che ciascuna prova dell’esame Ecole durerà 30 minuti anziché 45 minuti dal 

momento in cui lo studente darà inizio al test. La prova sarà composta da 30 quesiti. Si raccomanda di 

verificare il collegamento internet dei propri dispositivi con congruo anticipo.  

I gestori della piattaforma hanno riscontrato che non tutti gli allievi iscritti hanno effettuato l’accesso 

alla piattaforma, si evidenzia pertanto che per accedere agli esami è obbligatorio aver effettuato 

almeno il primo accesso tramite il quale ciascun alunno, comunicando i propri dati personali, si 

iscrive al corso.  

Si ricordano le date relative agli esami Ecole: 

- 15 aprile 2019: esame di Cittadinanza economica 

- 16 aprile 2019: esame di Impresa 

Chi sarà assente o non avrà superato il primo appello potrà usufruire di una seconda opportunità nelle 

seguenti date: 

- 6 maggio 2019: esame relativo a Cittadinanza economica 

- 7 maggio 2019: esame relativo a Impresa  

Modalità di accesso alla piattaforma per sostenere i Test dei due moduli : gli studenti dovranno 

collegarsi con il proprio dispositivo alla piattaforma online  http://www.didattica.ecole.info/ 

utilizzando le proprie credenziali. All’interno della piattaforma troveranno una sezione “Test” per 

ciascuno dei due moduli (“Cittadinanza economica” o “Impresa”) che prevedono un esame finale per il 

conseguimento del certificato. 

L’accesso alla prova sarà disponibile dalle proprie postazioni (da casa) a partire dalle ore 15 fino alle ore 

20 dei giorni indicati.  

Per le modalità di rilascio dell’attestato di ciascun corso, compreso soft skilles vedasi: 

http://www.ecole.info/ecole/Certificazione/Attestati.html 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Jeanclaude ARNOD 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ex art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/93) 
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