MCSC:
Majo Computer Science Certifications

Corsi di certificazione
informatiche
MTA e Open Source
Cari studenti,
dallo scorso anno scolastico il nostro Istituto presenta
nuovi 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
pre-iscrizione (nella bacheca online del registro elettronico) al fine di poter valutare quali corsi
poter attivare.
Nel caso di adesione, si deve scegliere un corso da frequentare tra i quattro 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 Quinte):
Esame PHP Developer Fundamentals on MySQL Environment
Uno studente della classe quarta può anche scegliere un esame di certificazione che non sia consigliato per la sua classe, ma per la classe quinta: in questo caso, dovrà tener conto di uno studio
aggiuntivo dovendo anche approfondire competenze non ancora affrontate nei corsi curriculari
della quarta classe.
L’attivazione dei corsi e il loro costo dipenderà dal numero di iscritti (minimo 20 iscritti per corso):
in ogni caso, il costo potrà variare fino da 110 fino a un massimo di 120 euro; l’importo copre:






la frequenza del corso;
l’intero materiale didattico per la preparazione all’esame;
un software per la simulazione dell’esame;
l’esame di certificazione stesso.

Il costo sarà versato sul conto dell’Istituto. I corsi saranno attivati in presenza di almeno 20 iscrizioni per ogni singolo corso. Il corso prevede una durata di 25 ore nel periodo da fine ottobre 2016
fino a fine febbraio 2017.

Altre informazioni sono reperibili sul sito Web del nostro Istituto oppure
nella Bacheca online del Registro elettronico.

