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         Ai genitori degli alunni  
         classi seconde 
         Ai docenti  
         Al SITO Web della scuola 
 
 
OGGETTO: Avvio progetto “Io e il computer”. 
 
 Si comunica alle SS.LL. che nel corrente anno scolastico, nell’ambito dell’attuazione del P.T.O.F 

(Piano Triennale dell’Offerta Formativa), la nostra scuola offre un percorso formativo tenuto da docenti 

esperti interni che sarà realizzato in orario extra-curricolare a partire da giorno 14 marzo, secondo un 

calendario, in calce allegato. 

Il progetto “Io e il computer” vedrà il coinvolgimento di max 20 alunni delle classi seconde, con 

possibilità di acquistare la card dell’Eipass (patente europea) al costo di € 120,00 per il conseguimento della 

certificazione informatica “Eipass 7 moduli User”. 

Le attività del progetto, infatti, sono finalizzate al potenziamento delle competenze digitali degli 

alunni, in particolare si propone di insegnare ad usare, in maniera consapevole e professionale, i vari 

programmi quali editor di testi, presentazioni multimediali, fogli di calcolo, database ecc., nonché i 

fondamenti della sicurezza informatica, le componenti hardware, ecc.. Preparazione che consente, 

appunto, di conseguire la certificazione informatica. 

Le famiglie degli alunni interessati dovranno presentare al front office o inviare via mail all’indirizzo 

di posta elettronica fgmm00700x@istruzione.it il modulo di adesione/autorizzazione allegato alla presente, 

entro giorno 11 marzo 2023. 

Calendario e programma degli incontri: 

ARGOMENTI DATA ORA 

I fondamenti dell’ICT 14 marzo 16.00 – 17.30 

Sicurezza informatica 21 marzo 16.00 – 17.30 

Navigare e cercare informazioni sul web 1 28 marzo 16.00 – 17.30 

Navigare e cercare informazioni sul web 2 4 aprile 16.00 – 17.30 

Comunicare in rete 1 12 aprile 16.00 – 17.30 

Comunicare in rete 2 18 aprile 16.00 – 17.30 

Elaborazione di testi 1 26 aprile 16.00 – 17.30 

Elaborazione di testi 2 2 maggio 16.00 – 17.30 

Foglio di calcolo 1 9 maggio 16.00 – 17.30 

Foglio di calcolo 2 16 maggio 16.00 – 17.30 

Presentazioni  23 maggio 16.00 – 18.00 

Esami Eipass 30 maggio 16.00 – 19.00 

 

 Saranno individuati max due alunni per classe e in caso di esubero di richieste il docente 

coordinatore procederà a sorteggio all’interno della classe stessa. 

  

             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
          Ida La Salandra 
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