AULA01 - EBOOK CARD ECDL + ESAME GRATUITO
Procedura di utilizzo codici "NEW"
Skill On Line ha progettato e sviluppato una piattaforma tecnologica denominata "AULA01" contenente materiali didattici digitali utili ai docenti per le
lezioni in aula (video lezioni, E-Book, test, simulazioni dei prodotti software, pillole formative e approfondimenti per colmare i gap cognitivi evidenziati dai
test) e fruibili via web dagli studenti per la loro auto formazione.
CLICCA QUI PER APPROFONDIRE TUTTI I PLUS DI AULA01

Ogni studente in possesso della E-Book Card ECDL (contenente il codice di accesso ad AULA01) + Esame Gratuito, potrà svolgere
un esame ECDL a scelta tra i 7 moduli del percorso ECDL Full Standard presso uno dei Test Center che hanno aderito
all'iniziativa.
Il costo dell'esame è compreso in AULA01.
Gli studenti potranno svolgere l'esame senza sostenere i costi relativi all'acquisto della Skills Card e avranno quindi la possibilità
di approcciarsi alla certificazione in maniera più libera.
ATTENZIONE: Si ricorda che l’esame gratuito deve essere sostenuto entro un anno dalla data di attivazione della E-Book Card
ECDL in AULA01 da parte dell’utente.

NOTA BENE: Requisiti di sistema
Per poter erogare esami appartenenti al progetto NUOVA AULA01, è necessario :
-

Installare la versione di Atlas 2.9 (o superiore) sul server di Test Center
Richiedere l’adesione al progetto Aula01
Acquistare i codici Aula01 - E-Book Card ECDL
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Procedura Di Gestione Esami Nuova Aula01
Di seguito sono elencati i passaggi da effettuare per gestire gli esami Aula01 con Atlas.

1) Richiesta di Adesione al progetto Nuova Aula01
Il Test Center richiede l’adesione al progetto Nuova Aula01 come da istruzioni riportate:
-

Accedere alla area personale del proprio TEST CENTER tramite il link seguente: http://domino.aicanet.it/aica/accredita.nsf ;

-

Cliccare sul pannello "Progetti Speciali";

-

Cliccare sul pannello "Adesione Nuova Aula01" e compilare con ID Utente e Password per finalizzare la richiesta.

Dal momento in cui AICA comunicherà la corretta abilitazione per il progetto Nuova AULA01, sarà possibile utilizzare i codici d'esame acquistati.
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2) Calendarizzare una sessione Nuova Aula01
Prima di procedere, vi ricordiamo che:
I codici E-Book Card ECDL con cui è possibile svolgere l'esame sono dotati di prefisso "NEW".
Le E-Book Card ECDL devono essere state necessariamente registrate in AULA01 da parte degli utenti prima di poter usufruire dell'esame gratuito.
Il Test Center prenota quindi una sessione per la certificazione NUOVA AULA01 dal menù "Sessioni" di ATLAS, secondo le classiche modalità di
prenotazione di una sessione in Gestione Test Center.
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3) Inserimento dei Codici "NEW"
- Il Test Center scarica il modello di vendita e iscrizione AULA01 dall’area Modelli presente in Gestione Test Center
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- Il Test Center compila il modello "Template_Vendita_Iscrizione_NUOVAAULA01.xls" inserendo i codici NEW acquistati e selezionando il modulo che i
candidati desiderano svolgere.

Ogni codice E-Book Card ECDL "NEW" da la possibilità di svolgere un esame ECDL a scelta tra i 7 moduli del percorso ECDL Full Standard.

- E’ necessario compilare il template con i codici NEW dei candidati, l'esame che intendono svolgere e la software suite scelta relativamente al modulo
d'esame selezionato.
Per maggiori informazioni sulle software suite su cui è possibile svolgere gli esami ECDL vi rimandiamo al seguente link: CLICCA QUI
- Il Test Center deve accedere alla sessione prenotata, e cliccare su “Importa Iscrizioni” per procedere all’importazione del file correttamente compilato.

Nell’elenco dei candidati iscritti saranno quindi visualizzate le Skills Card create ad hoc per lo svolgimento della sessione Nuova Aula01. Il codice della
Skills Card viene assegnato automaticamente dal sistema, mentre nome e cognome fittizi sono assegnati in base al codice "NEW" inserito nel template.
- Una volta importato il file, procedere alla sincronizzazione della sessione in Aula Esami (Postazione Esaminatore).
- Svolgere la sessione , chiuderla e sincronizzarla come da normale procedura.
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4) Spostamento dell'esame effettuato sulla Skills Card
Qualora i candidati che hanno svolto l’esame gratuito fossero in possesso (o in futuro verranno in possesso) di una Skills Card ECDL, il Test Center potrà
spostare l’esame svolto dalla "Skills Card Aula01" alla Skills Card ECDL.
Per farlo, è necessario:
- Effettuare la ricerca della codice Skills Card in Gestione Test Center;
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- Cliccare su “Visualizza scheda” , ed accedere alla Scolastica;

- Cliccare sul bottone “Sposta Esame”, per accedere alla schermata dove poter assegnare l’esame svolto ad una Skills Card ECDL già esistente;
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- Inserire il codice della Skills Card di destinazione, e confermare l’operazione.

Per qualsiasi informazione potete contattare il supporto tecnico di Skill On Line - AULA01.
Referente Assistenza Tecnica: Levra Monica
Ufficio: +39.011.4530663
Cell: 3423599646
E-Mail: supporto@aula01.it
E-Mail: monica.levra@skillonline.org
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