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Grande partecipazione per il Convegno A.I.C.A. organizzato dall’Istituto Comprensivo di
Piano di Sorrento.
A partire dal lontano 1998, l’Istituto Comprensivo di Piano di Sorrento ha introdotto sul territorio un
progetto innovativo e lungimirante: l’alfabetizzazione informatica dei propri alunni.
Dal quel momento, i successi sono giunti uno dopo l’altro: nel 2002, con l’introduzione dei corsi di
Patente Europea del Computer (all’epoca, il primo progetto del genere in Penisola Sorrentina); nel
2009, con l’apertura del Test Center A.I.C.A. autonomo presso la Sede “G. Amalfi” di Via F.S.
Ciampa, e nel 2010, con l’apertura del secondo centro autonomo A.I.C.A. dell’Istituto Comprensivo
presso la Sede “M. Massa” in via Gennaro Maresca.
Sulla scia degli importanti obiettivi raggiunti, è stato promosso l’evento tenutosi giovedì 02
febbraio 2017 presso la Sede “M. Massa” di Trinità, con il quale l’Istituto Comprensivo di Piano di

Sorrento ha avuto l’onore di ospitare il convegno A.I.C.A. sulle Certificazioni Informatiche
Internazionali. Un prestigioso riconoscimento conferito da A.I.C.A. all’Istituto Comprensivo,
egregiamente rappresentato dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Rosaria Sagliocco, organizzato
dallo stesso Dirigente Scolastico, dal Direttore generale dei servizi amministrativi Dott. Vincenzo
Parlato e dal Docente Tecnicopratico Vincenzo De Simone, il quale da anni promuove l’attività
extracurriculare dell’Informatica, inserita peraltro nel PTOF, che riscuote da sempre enorme
successo sia tra gli alunni sia tra i docenti.
Nel corso del Convegno – al quale ha preso parte in maniera interattiva e partecipe una folta
rappresentanza di docenti, alunni ed anche genitori – si è parlato dell’importanza delle certificazioni
informatiche sia nel mondo della Scuola che del lavoro, delle nuove Certificazioni ECDL Expert, dei
rischi dell’analfabetizzazione informatica con particolare riguardo alla navigazione sul web, e
dell’avvio del progetto ‘Coding’ rivolto agli alunni più meritevoli della Scuola.
Infine, i vertici di A.I.C.A., rappresentati dall’ing. Cristaldi, e l’ing. Pianese, in rappresentanza
dell’Associazione Hermes, hanno posto in evidenza come l’Istituto Comprensivo di Piano di
Sorrento sia da anni ormai una realtà all’avanguardia nella sperimentazione e nell’attuazione di
nuove certificazioni informatiche, tanto da poter essere considerato un importante punto di
riferimento per il territorio.
L’Istituto Comprensivo, infatti, grazie alle attività che propone, offre ai ragazzi la possibilità di
acquisire competenze spendibili nel mondo del lavoro e, a docenti ed adulti, la possibilità di
implementare e arricchire conoscenze e competenze informatiche.
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