QA-ESAMOD17 – Tutorial versione del 03/06/2021

Indicazioni per la corretta compilazione
del modulo QA-ESAMOD17
1. Ricordarsi sempre di allegare un documento di identità con fotografia
del candidato e nel caso il candidato abbia meno di 14 anni anche del
genitore.
2. Se lo si compila a mano scaricare il modulo .pdf.
Se lo si compila digitale col computer scaricare il modulo .docx e
selezionare le caselle interessate attivandole con doppio clic

e scegliendo ‘Selezionato’
3. Deve

essere compilato con i dati del candidato

4. Il candidato deve già possedere la Skills Card il cui codice deve essere
inserito obbligatoriamente nel campo “Codice Skills Card ______”.

Senza questo dato non è possibile prendere in
considerazione la richiesta.
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5.

Nella sezione “RICHIEDE INOLTRE L’AUTORIZZAZIONE:” deve
essere sempre scelta
principali:

una e solo una delle prime due scelte

Ad effettuare esami ICDL in modalità automatica con tempo extra usando
AICE.

ATLAS o

Oppure
Ad effettuare esami ICDL in modalità manuale con tempo extra per le seguenti certificazioni:
ICDL Full Standard su software suite Microsoft Office o Open Office.
ICDL Expert
Altra certificazione ___________________________________________________

6. Se si richiede l’uso del proprio computer dotato di specifiche
tecnologie assistive o strumenti compensativi è obbligatorio

scegliere la modalità manuale o AICE, perché ATLAS è
incompatibile con quasi tutti i SW usati come ausili o come
strumenti compensativi. (Noi conosciamo solo gli ingranditori Zoom
Text e Lente di ingrandimento di Windows 10 che sono supportati da
ATLAS)
7. Nella sezione ‘INFORMAZIONI RELATIVE AGLI ESAMI’ indicare sempre
il codice del Test Center che invia la richiesta
“Test Center presso il quale il candidato intende effettuare gli esami (indicare codice identificativo)

*#§:_______________

8. E rispondere sempre a:
Durante gli esami ICDL necessita l’uso di ausili HW o SW o strumenti compensativi*:

NO

SI
Se SI, indicare quali: _____________

Per le persone con DSA gli strumenti compensativi sono descritti nel
certificato emesso dalla ASL o dallo specialista.
Per tutti gli altri candidati informarsi bene su quali strumenti o SW
usano. (Anche il tempo extra è uno strumento compensativo)
Elenco, solo esemplificativo,di alcuni degli ausili e strumenti
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compensativi più comuni:
- Tempo extra
- Calcolatrice
- Sintesi Vocale
- Screen Reader
- Joystick
- Tastiera a video
- Tastiera grande con copritastiera
- Programma per costruire mappe concettuali
- Videoingraditore
- Lente di Windows
- Zoom Text
- Schermo gigante
- ecc…
9. Per procedere con l’autorizzazione la persona deve sempre

dare il consenso “ Acconsento al trattamento dei dati sensibili per la finalità descritta
nel punto 3a dell’informativa*

“

Senza questo dato non è possibile prendere in
considerazione la richiesta.
10.

La firma deve essere del candidato se ha già compiuto 14

anni. Se non li ha compiuti serve il nome, il cognome ed il codice
fiscale di un genitore che poi firmerà anche il modulo.

