MCSC:
Majo Computer Science Certifications

Corsi di certificazione
informatiche
MTA e Open Source
Cari studenti,
dal 2015 il nostro Istituto presenta corsi per le certificazione informatiche!
Per l’attivazione di nuovi corsi MTA-Microsoft Technology Associated e Open Source PHP&MySQL,
è richiesto agli allievi del triennio dell’indirizzo di Informatica e Telecomunicazioni una
iscrizione al fine di poter valutare quali corsi poter attivare.
Nel caso di adesione, si deve scegliere un corso da frequentare tra i tre seguenti.
 percorso di Web design (orientato agli studenti delle classi Terze, Quarte e Quinte):
Esame MTA HTML5 Application Development Fundamentals (98-375)
 percorso di programmazione (orientato agli studenti delle classi Quarte e Quinte):
Esame MTA Application Development Fundamentals C# ( 98-361)

 percorso di programmazione Web (orientato agli studenti delle classi Quarte e Quinte):
Esame PHP Developer Fundamentals on MySQL Environment

L’iscrizione a uno dei corsi deve essere fatta usando la Bacheca on line del Registro
elettronico entro venerdì 26 ottobre 2018.
Per ogni percorso di certificazione, sarà attivato un solo corso e il numero massimo di allievi che
potranno accedervi è 26; nel caso in cui il numero di iscritti sia superiore al limite precedente, verrà stilata una graduatoria di merito in base alla media finale raggiunta nello scrutinio dell’ultimo
anno scolastico frequentato.
La partecipazione al corso e il bollettino per il pagamento saranno consegnati personalmente agli
allievi ammessi, nella settimana successiva al termine dell’iscrizione (dal 29 al 31 ottobre). La ricevuta del pagamento dovrà essere consegnata entro la prima lezione, che si terrà nelle prime settimane del mese di novembre 2018.
L’attivazione dei corsi e il loro costo dipenderà dal numero di iscritti (sopra i 20 per corso): in ogni
caso il costo è pari a 110 euro. L’importo copre la frequenza del corso, l’intero materiale per la
preparazione e il costo per sostenere l’esame di certificazione stesso. Il costo sarà versato sul conto dell’Istituto.

Tutti i corsi sono validi come 30 ore di attività di Alternanza Scuola Lavoro.
A queste ore si aggiungono altre 30 ore nel caso di superamento dell’esame.
Il corso prevede una durata di 25 ore nel periodo da inizio novembre 2018 a febbraio/marzo 2019.

Altre informazioni sono reperibili sul sito Web del nostro Istituto oppure
nella Bacheca online del Registro elettronico.
Mercoledì 10 ottobre alle ore 18.00, presso l’auditorium del nostro Istituto, ci sarà un incontro aperto alle famiglie per la descrizione di tutte le certificazioni informatiche offerte al biennio e al triennio.

