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Progetto EIPASS4SCHOOL JUNIOR. AA.SS. 2016/2017 - 2017/2018.
CALENDARIO DELLE LEZIONI
AULA INFORMATICA – SCUOLA PRIMARIA/SECONDARIA DI I GRADO DI
TOLLO

LEZIONI

DATA di
SVOLGIMENTO

MODULO N. 2 I lezione

venerdì 3.03.2017

ORARIO

14:30-16:30

ARGOMENTO DEL MODULO
INTRODUZIONE AL CORSO.
ANALISI DELLE COMPONENTI
HARDWARE DI UN COMPUTER.

ESAME MODULO N. 2

mercoledì 15.03.2017

12:30-13:30

ANALISI DELLE COMPONENTI
HARDWARE DI UN COMPUTER

MODULO N.3 II Lezione

venerdì 10.03.2017

14:30-16:30

GESTIONE DI UN SITEMA
OPERATIVO AD INTERFACCIA
GRAFICA (ELEMENTI DI BASE)

ESAME MODULO N. 3

mercoledì 22.03.2017

12:30-13.30

GESTIONE DI UN SITEMA
OPERATIVO AD INTERFACCIA
GRAFICA (ELEMENTI DI BASE)

venerdì 17.03.2017

14:30-16.30

SOFTWARE APPLICATIVO: UNA
FINESTRA
SULL'AMBIENTE
OO04 KIDS

mercoledì 05.04.2017

12:30-13.30

SOFTWARE APPLICATIVO: UNA
FINESTRA
SULL'AMBIENTE
OO04 KIDS

MODULO N.4 III Lezione

ESAME MODULO N.4

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ N. Nicolini” TOLLO
Oggetto: Adesione 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 alla partecipazione al progetto EIPASS del corrente anno scolastico
DICHIARA
di:
1. farsi carico di accompagnare e riprendere i/la proprio/a figlio/a;
2. garantire nel proprio domicilio un computer e collegamento internet;
SI IMPEGNA
a versare la quota di € 42,70 per l’acquisto dell’EICARD Junior entro il 10 marzo 2017.
Bonifico sul conto corrente della scuola: BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA
Filiale di Tollo
IBAN: IT 96 R 05387 77890 000000589406
- INTESTATO A: Istituto Comprensivo Statale “N. Nicolini” Via Casale Felizzi snc – 66010
Tollo
- CAUSALE: EICARD JUNIOR con nominativo dell’alunno.
N.B. Il versamento sul c/c della scuola effettuato presso la BPER di Tollo non comporta
costi aggiuntivi di bonifico.

Data,………………………………………….

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

Da restituire entro il 27/02/2017 al docente di classe.
-----Si porta a conoscenza che dal 1° gennaio u.s. PagoInRete, che non archivia alcun dato relativo alla carta di credito o al conto corrente dell’utente, è
il sistema dei pagamenti on line del MIUR che consente alle famiglie di effettuare i pagamenti degli avvisi telematici emessi dalle istituzioni
scolastiche per i diversi servizi erogati:
 tasse scolastiche
 attività extracurriculari
 viaggi di istruzione
 visite guidate
 assicurazioni
 ed altri contributi
Accedendo al portale web del MIUR - usando PC, smartphone o tablet - le famiglie possono visualizzare il quadro complessivo, previa
registrazione, di tutti gli avvisi telematici intestati ai propri figli, emessi anche da scuole differenti; pagare uno o più avvisi contemporaneamente,
usando i più comuni mezzi di pagamento (mediante vari strumenti come carta di credito, addebito in conto corrente, bollettino postale on line) o
direttamente presso PSP (Prestatori di Servizio di Pagamento autorizzati o Tabaccherie, sportelli bancari).
Il materiale informativo è disponibile direttamente sul portale istituzionale del MIUR all'indirizzo http://www.pagoinrete.istruzione.it che è
anche il punto di accesso, previa registrazione, per la visualizzazione degli avvisi telematici e l'effettuazione dei pagamenti.
Il genitore riceve via email la conferma del pagamento eseguito e può scaricare la ricevuta telematica e/o l’attestazione valida per le
eventuali detrazioni fiscali.
Tramite PagoInRete le segreterie scolastiche possono gestire l’intero ciclo di vita del pagamento, dall’emissione degli avvisi telematici per
gli alunni frequentanti alla riconciliazione degli incassi con le scritture contabili.
Il sistema prevede che la scuola inserisca preventivamente specifici avvisi di pagamento per ogni iniziativa.
Le famiglie, ricevuta la notifica dei contributi richiesti dalla scuola, potranno effettuare il pagamento degli avvisi telematici, oltre che con
la modalità on line (carta di credito, addebito in conto e bollettino postale on line), anche direttamente presso i prestatori di servizi di pagamento se
abilitati (es. ricevitorie e tabaccai); il genitore potrà scaricare il documento predisposto dal sistema, contenente tutte le informazioni inerenti gli avvisi
che deve pagare e la loro codifica.
Si invitano le famiglie a provvedere alla registrazione, che comporta l'inserimento di alcuni dati anagrafici.
Per quanto riguarda l'assistenza, potranno chiamare il numero dedicato 0809267603, attivo dal lunedì al venerdì,
dalle ore 8.00 alle ore 18.30. La piattaforma è attiva dalle ore 8.00 alle ore 18.30.
Per facilitare le operazioni, è stato predisposto sulla home page del sito internet della scuola
www.istitutocomprensivotollo.gov.it un link diretto al servizio.
Si precisa che, in attesa della piena funzionalità del sistema, si potrà continuare ad utilizzare le consuete
modalità di pagamento, ovvero mediane versamento presso la BPER filiali di Tollo e Crecchio, Istituto Cassiere di questa
Istituzione, l'Ufficio di segreteria provvederà alla registrazione manuale degli avvenuti pagamenti.
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