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Gentile Genitore, 

l’Istituto Comprensivo Boer - Verona Trento, in collaborazione con la Scuola Servizi 

Srl, ha il piacere di proporre per gli alunni della scuola sec. I grado un corso per le 

competenze informatiche.  

Il suddetto percorso formativo, si svolgerà una volta la settimana, il venerdì, presso i 

locali scolastici (plesso Boer e/o plesso Verona Trento), in orario pomeridiano.  

Ogni singola lezione è tenuta da formatori certificati Eipass (Ente europeo per la 

formazione informatica).  

L’intero corso avrà una durata complessiva di 25 ore e sono incluse: 

 15 lezioni, necessarie per l’apprendimento delle competenze oggetto del corso 

 5 sessioni di esami (una per ogni singolo modulo) 

Modulo 1: Pensiero computazionale e Coding: dal Logo allo Scratch 

Modulo 2: Creazione e gestione di documenti di testo 

Modulo 3: Creazione e gestione di fogli di calcolo 

Modulo 4: Realizzazione di semplici presentazioni multimediali 

Modulo 5: Principi di comunicazione in rete 

 Il manuale cartaceo per l’alunno 

 L’Ei-card necessaria per il sostenimento degli esami 

 Un’area riservata in piattaforma per le esercitazioni per singolo alunno 

 La formazione frontale da parte di un Formatore Eipass certificato 

 La consegna della certificazione 

Alla fine del corso, dopo aver sostenuto con successo gli esami, non sarà consegnato 

un attestato di frequenza ma una Certificazione riconosciuta a livello ministeriale. 

Il costo totale del corso è di € 120,00. 
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Il pagamento avverrà tramite bonifico intestato a:  

Scuola Servizi Srl   

IBAN: IT67V0503416502000000001095 

Causale: Pagamento corso di formazione Eipass per l’alunno (specificare il nome 

dell’alunno). 

Copia del bonifico, insieme al modulo di iscrizione dovrà pervenire, presso la 

segreteria scolastica, entro e non oltre la data del 10/02/2017. 

 

Siamo certi far cosa gradita nel proporre sempre nuovi percorsi formativi per la 

crescita culturale dei nostri alunni e dei vostri figli. 
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MODULO DI ISCRIZIONE 

 

Il/La sottoscritto/a  _____________________________________________________  

genitore dell’alunno/a 

Nome:_______________________ Cognome: _______________________________ 

Luogo di nascita: ___________________________________________: Prov. ______  

Data: ___ /___/______ Codice Fiscale ______________________________________ 

Sesso: □ M  □ F  

R e s i d e n z a: Città: _____________________________________ Prov. ________  

Indirizzo:_________________________________________________ N°Civ.______  

 

frequentante la classe _____ sez. _____ del plesso ____________________________ 

Email: _______________________________________________________________ 

Tel: _____________________ Cell: _______________________________________ 

CHIEDE 

che il/la proprio/a figlio/a venga iscritto a frequentare il corso d’informatica EIPASS 

JUNIOR proposto per l’a.s. 2016/17. 

Acquisizione del consenso del candidato al trattamento dei dati personali 

Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’art. 13 del 

D.Lgs. 196/2003: in merito al trattamento dei dati personali per i fini indicati nell’Informativa sulla 

Privacy di registrazione per il rilascio della Ei-Card EIPASS e/o dell’attestato di Certificazione 

Informatica                                   □  Presta il consenso       □  Nega in consenso 

 

Messina, _____________________                                    FIRMA (del genitore o di chi ne fa le veci) 

____________________________________ 
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