Belluno, 20 settembre 2017

Ai genitori degli alunni
della classe IIa della Scuola Secondaria

corso di informatica – EIPASS Junior (Passaporto Europeo di Informatica)
Gent.mi Signori Genitori,
Con la presente vi presentiamo il corso di informatica EIPASS Junior, proposto e realizzato dalla
scuola in qualità EI-CENTER - centro formatore e certificatore autorizzato EIPASS della provincia
di Belluno.
Il nuovo Programma EIPASS Junior affonda le sue basi sugli elementi d’informatica che lo stesso
Ministero indica come fattori essenziali per la crescita e lo sviluppo di competenze
interdisciplinari nel giovane allievo, non a torto ritenuti fattori essenziali per la strutturazione di un
solido curricolo formativo nell’Istruzione Primaria e Secondaria di Primo Grado.
Il programma EIPASS Junior di compone di 5 moduli (svolti lungo il percorso dei tre anni di scuola
secondaria di primo grado) sviluppati ognuno in:
-

un corso in aula di 10 ore, nell’orario curricolare di tecnologia, a titolo gratuito svolto da
tutti gli alunni;
un esame finale, in orario extracurricolare, a pagamento e non obbligatorio;

L’iscrizione all’esame, che si svolgerà all’interno della scuola, permette agli alunni di ricevere la
propria EI–CARD univoca e personale che lo accompagnerà in tutta la carriera scolastica potendo
implementare il proprio passaporto Europeo Informatico con i vari corsi che sceglierà di
svolgere;
Con il superamento degli esami l’alunno riceverà un attestato di Certificazione informatica
utilizzabile e riconosciuto a livello europeo.
La quota di partecipazione al corso, comprensiva di esami finali dei 5 moduli e libro di testo
dedicato è di € 162,00 da frazionare nei tre anni di corso come di seguito indicato:
Primo anno (2017/18) € 82,00

Secondo anno (2018/19) € 80,00

A chi volesse solamente frequentare il corso è richiesta la cifra di € 12, 00 per l’acquisto del libro di
testo.
Per ogni eventuale ulteriore informazione è possibile rivolgersi al prof. Roberto Pasquin.
E’ gradita l’occasione per porgere cordiali saluti.
Il referente dell’attività

La coordinatrice didattica

Il Direttore

Prof. Roberto Pasquin

Dott.ssa Cristina Rosso

Dott. Don Sergio Castellini

(roberto.pasquin@agosti.it)

(cristina.rosso@agosti.it)

(presidenza@agosti.it)

______________________________________________________________________________
Da riconsegnare al prof. Roberto Pasquin entro
p.v.
Il

sottoscritti

dell’alunno/a

____________________________________________________,
________________________________________________

della

genitori
classe

__________ autorizzano:

la partecipazione al programma EIPASS Junior composto da Corso + Esame + libro di testo
ed allegano alla presente la quota d’iscrizione per l’anno in corso di € 82,00.

la partecipazione al programma EIPASS Junior composto dal solo Corso ed allegano alla
presente la quota per l’acquisto del libro di testo€ 12,00.

_____________________________
____________________________
_
luogo e data

firma dei genitori

