Leggere attentamente le regole d’Esame

REQUISITI PER IL SUPERAMENTO DEGLI ESAMI
Il tempo a disposizione per ogni esame è pari a 45’ per tutti i moduli (eccetto che per il modulo ECDL Health
per il quale il tempo di esame è di 60’).
Una volta iniziato non è più possibile fermare il tempo.
Per superare l’esame il candidato deve rispondere correttamente almeno al 75% delle domande.
Le domande sono proposte in sequenza e per ogni domanda vi sono 3 tentativi a disposizione prima della
conferma definitiva.
NORME DI COMPORTAMENTO DURANTE GLI ESAMI
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Durante lo svolgimento della prova non è consentito l’utilizzo di combinazioni di tasti (es
CTRL+ALT+CANC, ALT+TAB, CTRL+SHIFT ecc) a meno che esplicitamente richiesto dalla domanda. La
pressione di una di queste combinazioni di tasti può portare ad una perdita di focus dell’esame con
conseguente fallimento della prova [Perdita di focus: effettuare attività non permesse come per
esempio una combinazione di tasti non autorizzata, la tentata apertura di un’altra finestra del
browser, la tentata chiusura o riduzione a icona dell’ambiente di esame, la tentata navigazione tra
le cartelle di sistema ecc]
Il candidato deve svolgere la prova d’esame in silenzio, da solo, senza aiuti di nessun tipo e senza
interruzioni
I candidati fintano che rimangono in aula non devono parlare tra di loro né con altre persone presenti
in aula anche dopo aver terminato la loro prova d’esame
Il candidato non deve far rumore per non disturbare i colleghi nell’esecuzione delle prove di esame
Il candidato non deve rivolgere domande sul contenuto delle prove d’esame al supervisore il quale
non può dare spiegazioni in merito, neanche a titolo di chiarimento concettuale né leggere la
domanda d’esame
Il supervisore può solamente rispondere a domande del candidato su problemi relativi al
malfunzionamento del sistema
Il candidato non deve copiare, non deve muoversi dalla sua postazione e non può osservare ciò che
stanno facendo gli altri candidati
Ai candidati è vietato portare nel locale dove si svolge la prova di esame, o consultare, dispense,
manuali, fogli propri, libri o pubblicazioni
Ai candidati è vietato utilizzare e tenere attivati telefoni cellulari, tablet, radio o altri dispositivi
elettronici
Il candidato può eventualmente prendersi un breve periodo di intervallo tra una prova d’esame e la
successiva uscendo dall’aula a condizione di avvertire il supervisore della sua uscita
Verrà pertanto annullata la prova d’esame al candidato che:
- Parla con altri candidati o con altre persone presenti
- Disturba gli altri candidati con rumore o altro
- Copia dal candidato vicino
- Legge materiale didattico o manuali su ECDL
- Si avvale di telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici di comunicazione con l’esterno
- Interrompe la prova d’esame ed esce dall’aula senza informare il supervisore

√ Ho preso visione delle regole d’Esame

