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AI GENITORI DEGLI ALUNNI
DELLA SCUOLA MEDIA ‘L. PIETROBONO’
CLASSI TERZE, QUARTE, QUINTE DELLA SCUOLA PRIMARIA
AL DSGA
AL REGISTRO ELETTRONICO

OGGETTO: Ampliamento dell’offerta Formativa A.S. 2019/2020 – Corsi di Alfabetizzazione Digitale
Sono aperte le iscrizioni ai corsi pomeridiani di alfabetizzazione digitale che avranno inizio a gennaio
2020. A tal proposito si chiede alle famiglie di dare la propria adesione barrando la casella del corso
prescelto e compilando l’allegato modulo di iscrizione.

□

Corso di ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA DI BASE rivolto agli alunni delle classi terze e
quarte della scuola primaria. Il corso comprende 5 moduli: 1) I dispositivi digitali; 2) Il Coding: dal Logo allo
Scratch; 3) Creazione e gestione di documenti di testo; 4) Creazione di semplici presentazioni multimediali; 5)
Comunicare in Rete.
Le lezioni della durata di 1,30 si terranno ogni lunedì dalle ore 14,30 alle 16,00 presso il laboratorio di
informatica della scuola media a partire dal 20 gennaio 2020. Il corso comprende 16 ore di lezione e il rilascio
dell’attestato finale (min. 15 partecipanti).

□

Corso di ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA EIPASS JUNIOR rivolto agli alunni delle classi Prime,
Seconde e Terze della Scuola Secondaria e le classi V della Scuola Primaria.
Il programma del corso comprende 5 moduli:1) Pensiero computazionale e Coding: dal Logo allo Scratch; 2)
Creazione e gestione di documenti di testo; 3) Creazione e gestione di fogli di calcolo; 4) Realizzazione di semplici
presentazioni multimediali; 5) Principi di comunicazione in rete.
Le lezioni della durata di 1,30 si terranno ogni Lunedì dalle ore 14,30 alle 16,00 presso il laboratorio di
informatica della scuola a partire dal 20 gennaio 2020. La quota individuale di partecipazione è di €100 + €10
d’iscrizione (min. 15 partecipanti) e comprende: 25 ore di lezioni in presenza, l’attivazione della Ei-Card, le
esercitazioni online sulla piattaforma Didasko, disponibile H24, con il supporto di un tutor, il materiale didattico
online, i test per ogni modulo e la certificazione finale. L’autorizzazione compilata, unitamente al versamento
della quota di partecipazione, dovrà pervenire entro il 10/01/2020.
ORARIO LEZIONI:
LUNEDI’
14,30 – 16,00 - INIZIO 20/01/2020

□Corso di INFORMATICA AVANZATO EIPASS 7 MODULI USER rivolto agli alunni delle classi I, e II della
Scuola Secondaria in possesso di competenze informatiche di base che verranno accertate con un testo di
ingresso. Il programma prevede i seguenti moduli: 1) I fondamenti dell’ICT; 2) Sicurezza informatica; 3)
Navigare e cercare informazioni sul Web; 4) Comunicare in Rete; 5) Elaborazione testi; 6) Foglio di calcolo; 7)
Presentazione.
Le lezioni, della durata di 2 ore, si terranno ogni Giovedì dalle ore 13,52 alle 16,00 presso il laboratorio di
informatica della scuola a partire dal 16 GENNAIO 2020. La quota individuale di partecipazione è di €170 + € 10
di iscrizione (min. 15 partecipanti) e include: 50 ore di lezioni in presenza, suddivise in due annualità,
l’attivazione della Ei-Card, le esercitazioni online sulla piattaforma Didasko disponibile H24 con il supporto di
un tutor, il materiale didattico online, i test finali (uno per ogni modulo) e la certificazione finale.
L’autorizzazione compilata, unitamente al versamento della quota di € 70 + €10 , dovranno pervenire entro
l’10/01/2020. La restante quota di €100 dovrà essere versata prima dell’inizio del corso.
ORARIO LEZIONI:

GIOVEDI’

- 13,52 - 16,00 - INIZIO 16/01/2020
Il dirigente Scolastico
Prof.ssa Mara Bufalini


Sezione da compilare e consegnare al coordinatore di classe entro l’10/01/2020

AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 2 FR
I sottoscritti Genitori
________________________________________________________________________________
(cognome e nome del padre o di chi ne fa le veci / cognome e nome della madre o di chi ne fa le veci)

genitori dell’alunno/a (Cognome)……………………………….(Nome)………………….. (Luogo e data di
nascita)

.…………………………………… (Domicilio) ………………………………………………….

Tel. ………………… Scuola ………………………………. Classe …………
AUTORIZZANO

la partecipazione del loro figlio/a al corso

□ ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA DI BASE
□ ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA EIPASS JUNIOR
□ EIPASS 7 MODULI USER
DICHIARANO
-di aver preso visione del programma del corso, Prot. N……..
-di essere a conoscenza del Regolamento d’Istituto;
-di sollevare la scuola di ogni responsabilità per eventuali incidenti non dipendenti da incuria degli
insegnanti e da negligente sorveglianza;
-di assumersi le responsabilità derivanti da inosservanza da parte del proprio figlio/a delle disposizioni
impartite dagli insegnanti medesimi o da cause indipendenti dall’organizzazione scolastica;
-si impegnano a versare la quota di partecipazione all’atto dell’iscrizione utilizzando l’apposito modulo in
allegato e a consegnare la relativa ricevuta al coordinatore di classe.
Frosinone, lì………………….
I GENITORI
-----------------------------------------

-----------------------------------

Sezione da compilare per il versamento


Spett. le Banca

_________________________________
_________________________________

Versamento di € ,
importo in lettere ___________________________________________________
sul C/C BANCARIO Intestato a: Istituto Comprensivo Statale 2 Frosinone
IBAN: IT64G0529714800T21000000118 BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE
CAUSALE : _______________________________________________________
 ALUNNO/A

____________________________________________________

 SEZIONE / CLASSE ____________
 SCUOLA INFANZIA

 SCUOLA PRIMARIA

 SCUOLA SEC. DI 1°

 L. PIETROBONO  LA RINASCITA

 VIA VERDI

 GIOVANNI XXIII

 S.M.T. SPINELLI

 PINOCCHIO

Eseguito da ___________________________________________________
Genitore /tutore dell’alunno/a/rappresentante di classe/altro

RESIDENTE in

____________________________________________________

