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Matera, lì 30 Marzo 2019  

Circolare n. 179 

 

                                                                                                      Ai docenti e agli alunni  
                                                                                                                       Al Direttore SGA 
                                                                                                                       Al personale ATA 
                                                                                                                       Al sito web 
                                                                                   
 
                    
Oggetto:  MICROSOFT CERTIFICATION FESTIVAL DAY 
 
 
 

Il prossimo 8 aprile a Matera in concomitanza con il Microsoft Edu Day, TESI 
 Automazione – in qualità di Distributore Unico per l’Italia delle Certificazioni Microsoft – 
 organizza in collaborazione con l’Ufficio Regionale Scolastico 
Basilicata, Microsoft e Certiport l’evento: 
  

Microsoft Certification Festival Day 

  
al quale è stato invitato il ns Istituto. 
L’evento avrà luogo presso il Liceo Scientifico Pentasuglia (Via Mattei - Matera) che 
renderà disponibili i propri laboratori informatici, sui quali PC saranno installati i software 
atti a sostenere gli esami di certificazione Microsoft: 
  

 Microsoft Office Specialist MOS 
 Microsoft Certified Educator MCE 

  
Nella sessione mattutina dalle ore 9.00 alle ore 13.00, le prove d’esame saranno riservate 
agli Studenti e verteranno sulle Certificazioni di Microsoft Office MOS Word 
2016 e MOS Excel 2016. 
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Nella sessione del pomeridiana dalle ore 15.00 alle ore 18.00, le prove d’esame saranno 
riservate a Docenti e Personale ATA e verteranno sulle Certificazioni di Microsoft 
Office Word 2016 e Excel 2016 e sulla Certificazione MCE specifica per il personale 
docente ed ATA. 
  
Al fine di agevolare la preparazione di Studenti, Docenti e personale ATA del ns. Istituto, 
TESI e Certiport metteranno a disposizione, preventivamente alla data dell’evento, i test di 
simulazione degli esami di Certificazione MOS e MCE. 
  
Gli esami di Certificazione Microsoft MOS e MCE nonché il software ed i test di 
simulazione necessari per il Microsoft Certification Festival Day saranno messi a 
disposizione GRATUITAMENTE per gli  Studenti, Docenti e Personale ATA del vs. 
Istituto Magistrale - Musicale T. Stigliani. 
  
Dopo tale evento il ns. Istituto potrà entrare a fare parte del network dei Centri di Esami 
Autorizzati (CATC®) e potrà utilizzare stabilmente tutti i Programmi di Formazione e 
Certificazione distribuiti da TESI  (vedasi Company Profile TESI allegato) tra cui quelle 
Microsoft, riconosciute dal MIUR e spendibili in ambito concorsuale. 
  
Gli studenti che giorno 8 Aprile p.v. conseguiranno una certificazione MOS Word 
2016 o MOS Excel 2016, saranno inseriti nella graduatoria valida per la Microsoft Data 
Science Championship 2019, che a maggio premierà i migliori studenti, docenti e scuole di 
tutta Italia.   
  
A tal fine i docenti coordinatori sono invitati a comunicare alla prof.ssa Pecora 
Annarita o al prof. Andrisani Emanuele i nomi degli alunni interessati ( tra quelli che 
hanno conseguito o stanno conseguendo la PATENTE EUROPEA DEL COMPUTER) 
entro lunedì 1° Aprile p.v. . 
 
Inoltre il personale docente e ATA interessato a conseguire tali certificazioni nel 
pomeriggio del giorno 8 Aprile, dovrà comunicare il proprio nominativo alla prof.ssa 
Pecora Annarita, sempre entro lunedì 1° Aprile p.v. 
 
 

                                                                                

 

 

 

              Il Dirigente Scolastico 

                              Rosanna Papapietro 

                                                    firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                        ex art. 3, comma 2, D.L.vo n. 39/1993 

        

La presente comunicazione pubblicata sul sito istituzionale vale come notifica ai sensi dell’art. 8 comma 3 

della legge 241/1990 
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