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Prol. n 743 lVl2 del2910112018

Ai genitori degli alunni di classc prima

Scuola Secondaria di primo grado

OGGETTO: CORSO EIPASS PER IL CONSEGUIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE

INFORMATICA "EIPASS 7 MODULI USER''.

I1 nostro Istituto, in qualità di Ei-Center riconosciuto da CERTIPASS (ente per il rilascio delle

certificazioni informatiche), orgaîizza un percorso di formazione rivolto agli alunni di classe prima

della Scuola Secondaria di primo grado. Il percorso, che si svolgerà in due annualità, ha come fine il

conseguimento della certifìcazione informatica "EIPASS TMODULI USER" Essa sarà spendibile

F Nella Scuola Secondaria di secondo grado, in quanto fàrà riconoscere dei crediti fbrnrativr

alle studentesse e agli studenti.

esso è previsto).

Il corso si svolgerà nel giorno di lunedì in prosieguo all'orario scolastico e avrà la durata di 30 ore

complessive, gli alunni consumeranno un pasto freddo portato da casa ed usciranno alle ore 16.30.

La formazione degli alunni sarà a carico dell'istituzione scolastica, l'acquisto della Ei-Card,

requisito indispensabile per lo svolgimento degli esami, sarà a carico della famiglia per un costo di

150 € da versare sul conto corrente dell'Istituto.

Il percorso di formazione "EIPASS 7 MODULI USER' prevede 7 esami: 3 si svolgeranno alla fine

di quest'anno scolastico, 4 entro dicembre del prossimo anno scolastico.

Per la seconda annualità del percorso le famiglie non dovranno versare nulla.

Gli interessati possono rivolgersi alla Docente di Scuola Primat'ia BALZANO COLOMBA per

ulteriori informazioni. Il ritiro del bollettino di conto corrente va fàtto presso gli uflìci di segreteria,

il versamento (almeno un acconto di impegno del 50%) deve essere effettuato entro e non oltre il l2
febbraio. Il saldo dovrà essere effettuato prima del giorno degli esami.

Al corso possono partecipare N 25 alunni, se le richieste dovessero superare il numero di alunni

previsto si adotteranno i seguenti criteri di scelta:

Essere in possesso della certifìcazione EIPASS JUNI
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Avere una media scolastica pari o superiore al 7.


