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Prot. N.1579/C27e
Comunicazione n.276

Ancona lì, 07 Marzo 2016
Ai Genitori degli alunni INTERESSATI
Sc.Primaria ANTOGNINI cl. V A-C
Alla Dirigente Scolastica
Al DSGA
E pc al Personale Docente/ATA

Oggetto: Certificazione EIPASS-JUNIOR-primaria
Nell’ambito delle attività di collaborazione che la scuola si impegna ad effettuare, a mero titolo di
gestione organizzativa delle attività e di intermediazione tra gli interessati e la CERTIPASS, al fine di
consentire l’acquisizione della specifica Certificazione EIPASS-JUNIOR, si comunica alle famiglie degli
alunni interessati che il contributo per la suddetta attività è fissato in 130,00 euro da versare entro e non
oltre l’11 marzo 2016, in modo da permettere la prenotazione delle Ei-card tramite la docente referente del
progetto.
Il versamento potrà essere effettuato con una delle seguenti modalità:
• c/c postale n. 28971067 intestato a I.C. “Cittadella Centro” – Ancona
• bonifico IBAN: IT54W0760102600 000028971067.
• Con bancomat direttamente in Segreteria, con l’aggiunta della commissione di € 1,00.
Nel caso di scelta di una delle prime due opzioni nella causale indicare: “Nominativo
alunno_classe/sez_Certificazione EIPASS”
Si prega di consegnare la ricevuta di pagamento in segreteria entro il 19/03/2016.
Le relative EI-card, nominative, verranno consegnate solo ai genitori, durante la riunione che si terrà presso
la sede della Scuola Sec. I grado Donatello il 17 Marzo 2016 dalle ore 17:30 alle 19:00. In tale sede verranno
chiarite le modalità del corso, degli esami e verranno date altre delucidazioni relative al programma.
Il corso è suddiviso in 5 moduli. Per ogni modulo sono previste 2 ore di lezione con i docenti formatori.
Di seguito sono riportate le date previste per le lezioni e per gli esami.
Programma per la scuola Primaria
Date corso
Date esame
Elementi di disciplina informatica: codificazione binaria, approccio agli 23/03/2016 07/04/2016
algoritmi e diagrammi di flusso, rappresentazione e risoluzione di problemi,
classificazione delle informazioni
Analisi delle componenti Hardware di un computer.
07/04/2016 22/04/2016
Gestione di un Sistema operativo a Interfaccia grafica (elementi di base): 21/04/2016 09/05/2016
gestione menù, finestre, file e cartelle.
Fondamenti per la produttività informatica: elaborare testi, grafici, 13/05/2016 24/05/2016
presentazioni in ambiente semplificato.
Fondamenti di navigazione e ricerca di informazioni sul Web
29/05/2016 09/06/2016
f.to La responsabile
Prof.ssa Elena Guzzo

f.to Il Dirigente Scolastico
Dott ssa Daniela Romagnoli

Alla Dirigente Scolastica IC Cittadella Centro – Ancona

Il/la

sottoscritto/a

genitoriale

___________________________________genitore/esercente

dell’alunno/a______________________classe

____sez____,

della

potestà
primaria

“ANTOGNINI”, dichiara di aver ricevuto la comunicazione n. 276 del 07/03/16 relativa al
“Certificazione EIPASS-JUNIOR-PRIMARIA”.
DATA _________________

FIRMA_________________________________

