
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 COMUNICAZIONE 130      

                         Frosinone, 10 dicembre 2020 
       

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. 2020/2021 – Corsi di Alfabetizzazione 

Digitale 

Si comunica che sono aperte delle iscrizioni ai corsi pomeridiani di alfabetizzazione digitale che 

avranno inizio a gennaio 2021, secondo le modalità qui di seguito illustrate.  

 

□ Corso di ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA PRIMARIA 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 un 1,30 si terranno ogni Lunedì dalle ore 15:30 alle 17:00 ONLINE SU 

PIATTAFORMA MICROSOFT TEAMS a partire dal 25 gennaio 2021. Il corso comprende 15 ore di 

lezione in VIDEOCONFERENZA e il rilascio dell’attestato finale (min. 15 partecipanti). QUOTA 

D’ISCRIZIONE € 10.  

 

□ EIPASS JUNIOR, corso base 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 2 ore si terranno ogni Lunedì dalle ore 15:30 alle 17,30 ONLINE SU 

PIATTAFORMA MICROSOFT TEAMS a partire dal 25 gennaio 2021. La quota individuale di 

partecipazione è di €100 + €10 d’iscrizione (min. 15 partecipanti) e comprende: 25 ore di lezioni 

in VIDEOCONFERENZA, l’attivazione della Ei-Card Eipass, 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.  

 

□ EIPASS 7 MODULI USER, corso avanzato 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) Presentazioni multimediali . 

ISTITUTO COMPRENSIVO 2° FROSINONE
C.F. 92064610600 C.M. FRIC84700A
Frosinone2_ - AOO-UFFICIO PROTOCOLLO

Prot. 0011269/U del 10/12/2020 13:38:57



Le lezioni, della durata di 2 ore, si terranno ogni Mercoledì/Giovedì dalle ore 15:30  alle 17,30 

ONLINE SU PIATTAFORMA MICROSOFT TEAMS  a partire dal 27 GENNAIO 2021. La quota 

individuale di partecipazione è di €170 + € 10 di iscrizione (min. 15 partecipanti) e include: 50 

ore di lezioni in VIDEOCONFERENZA, suddivise in due annualità, l’attivazione della Ei-Card 

Eipass, le esercitazioni online sulla piattaforma Didasko disponibile H24 con il supporto di un 

tutor, il materiale didattico online, i  crediti per i test finali (uno per ogni modulo) e la 

certificazione finale. Versamento della quota di € 70 + €10 all’atto dell’iscrizione. Il saldo della 

quota di €100 dovrà essere versato prima dell’inizio del corso. 

MERCOLEDI’   GIOVEDI’   15:30 - 17,30  -   INIZIO 27/01/2021 

 

E’ possibile dare la propria adesione tramite il Registro Elettronico cliccando su “aderisco” e 

indicando nella casella “Testo”: il titolo del corso,  (per  Eipass7 Moduli User  anche il giorno ) e 

un recapito telefonico. 

Le quote dovranno essere versate alla Banca Popolare del Frusinate, Via Marittima, 63, 03100 

Frosinone, codice IBAN: IT 64 G 05297 14800 T21000000118 entro e non oltre il 12/01/2021, 

indicando nella 

 CAUSALE:  TITOLO DEL CORSO - NOME -COGNOME DELL’ALUNNO - CLASSE - SEZIONE -PLESSO 

DI APPARTENENZA   

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Mara Bufalini 
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