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Prot. N. 1917 del 06/06/2017.
Ai Sigg.ri Genitori degli/e alunni/e delle classi V
Alunno/a ……………………….
SCUOLA PRIMARIA
TOLLO-CANOSA SANNITA-CRECCHIO
p.c. ai Docenti referenti di plesso
Loro Sedi
OGGETTO: Progetto EIPASS4SCHOOL JUNIOR. Chiusura anticipata del corso A.S. 2016.17.
Il nostro Istituto, nell’ambito dell’ampliamento dell’Offerta Formativa ha aderito al Progetto eticosociale EIPASS4SCHOOL JUNIOR per l’alfabetizzazione informatica degli studenti della Scuola Primaria,
il corso è iniziato nel mese di marzo del corrente anno scolastico e sono stati svolti i moduli n. 2, 3, 4.
Nella prima comunicazione, prot. n° 4005 del 14/11/2015, si informava che il corso, durava 24 mesi e
si sarebbe concluso nell’a.s. 2017.2018, purtroppo a causa di mutate ed imposte condizioni contrattuali
da parte dell’Ente Erogatore i moduli mancanti, n. 1 e 5, dovranno tenersi entro e non oltre il 6 luglio
2017, come da seguente calendario condiviso con i nostri docenti formatori, Antonella Francione e Danilo
Morelli.

ATTIVITA’

LEZIONE
MODULO N. 1 – N.5

ESAME
MODULI N. 1 e 5

DATA

MARTEDI’
13 GIUGNO 2017

LUNEDI’
19 GIUGNO 2017

ORARIO

SCUOLA

ARGOMENTO

10:00-12:00

Primaria Tollo
Via Mazzini
Laboratorio
Informatica

- Elementi di base dell’informatica.
- Fondamenti di navigazione e ricerca di
informazioni sul Web.

9.00-11:00

Primaria Tollo
Via Mazzini
Laboratorio
Informatica

- Elementi di base dell’informatica.
- Fondamenti di navigazione e ricerca di
informazioni sul Web.

Ad ogni buon fine si precisa che:
1. i genitori dovranno farsi carico di accompagnare e riprendere i/le propri/e figli/e;
2. garantire nel proprio domicilio un computer e collegamento internet,
pertanto gli stessi dovranno restituire al docente di classe la sottostante dichiarazione debitamente
compilata entro il 13/06/2017.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Rosanna D’AVERSA

La firma autografa è omessa ai sensi dell’art. 3, c.2, D.Lgs. 39/1993

AD/FFSSaf




All’ass,te Area Progetti
Agli atti
Al sito web
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “N. Nicolini”
TOLLO CH

Oggetto: Accettazione chiusura anticipata Progetto EIPASS 2016/2017.
Il/La sottoscritto/a______________________________ genitore dell’alunno/a ………………………della classe
sez._________ della Scuola Primaria

di

Tollo

Canosa Sannita

Crecchio

AUTORIZZA
il proprio figlio/a ad anticipare la chiusura del progetto EIPASS del corrente anno scolastico, come da comunicazione
del Dirigente Scolastico prot. n °. N. 1917 del 06/06/2017;

DICHIARA
sotto la propria responsabilità
1. farsi carico di accompagnare e riprendere il/la proprio/a figlio/a;
2. garantire nel proprio domicilio un computer e collegamento internet;

Data,………………………………………….

Firma
................................................................

****
Da restituire entro il 13/06/2017 al docente di classe.
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