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Circ. n. 160

COMPILARE IL SEGUENTE MODULO E CONSEGNARE IN SEGRETERIA
sito: http://icdavinci.goiss.it

ENTRO VENERDÌ 10 GENNAIO 2014

Ronchi dei Legionari, 19 dicembre 2013

MODULO di ADESIONE ai corsi di INFORMATICA per l’a.s. 2013/14
- Ai genitori degli alunni delle classi quinte delle SCUOLE PRIMARIE
- Ai genitori degli alunni delle classi prime e seconde della SCUOLA SECONDARIA
e, p. c. ai docenti
LORO SEDI

TABELLA 1
CORSO BASE

DURATA

La scrittura con 10 dita (tutore dattilo)
La videoscrittura (Word)
Foglio elettronico (Excel)
Le presentazioni in Power Point

4 lezioni da 1h (tot 4 ore)
6 lezioni da 1h 30’ (tot 9 ore)
6 lezioni da 1h 30’ (tot 9 ore)
6 lezioni da 1h 30’ (tot 9 ore)

TABELLA 2
DURATA

chiede l’iscrizione del proprio figlio/a al/ai seguente/i corso/i da frequentare nel
corrente anno scolastico:
Parte da ritagliare e consegnare in segreteria

La scuola organizza corsi di informatica gratuiti in orario extracurricolare (pomeridiano) a partire dal mese
di gennaio 2014 e con inizio alle ore 14.00 e/o 15.00. I corsi sono rivolti ad alunni delle classi quinte della
scuola primaria, prime e seconde della scuola secondaria. I corsi si articoleranno in moduli tematici, come
da tabelle di massima sotto indicate; la formazione dei gruppi dipenderà dall’interesse manifestato. Si
precisa che, per motivi organizzativi, la scelta della giornata in cui effettuare il corso dipenderà in primo
luogo dalla disponibilità del docente e secondariamente le indicazioni raccolte; tali indicazioni non
potranno quindi essere vincolanti per la scuola.
Il numero minimo di alunni per l’attivazione di un corso è di 12 alunni, il numero massimo previsto è di 20
alunni.

CORSO

dell’alunno/a. ................................................................................... della
classe.............................. sez. ….. scuola....................................................................

Oggetto: Corsi di informatica

Creare fumetti
Il linguaggio in HTML
Reti informatiche
Il disegno geometrico

Il/La sottoscritto/a .........................................................................padre/madre/tutore

1

CORSO










La scrittura con 10 dita (tutore dattilo)

2 – ordine di preferenza

La videoscrittura (Word)
Foglio elettronico (Excel)
Le presentazioni in Power Point
Creare fumetti
Il linguaggio in HTML
Reti informatiche
Il disegno geometrico

1 - barrare il corso di interesse
2 - indicare la preferenza: 1 (prima preferenza), 2 (seconda preferenza), ecc.

4 lezioni da 1h 30’ (tot 6 ore)
4 lezioni da 1h 30’ (tot 6 ore)
2 lezioni da 1h 30’ (tot 3 ore)
4 lezioni da 1h’ (tot 4 ore)

N. B. Il corso utilizzerà software Open source

Si chiede pertanto ai genitori e agli alunni interessati di manifestare il loro interesse alla tipologia di corso
(si possono indicare più corsi). In caso di un elevato numero di richieste di adesione si cercherà di garantire,
compatibilmente con le risorse assegnate, la frequenza di un corso base (tabella 1) per ogni alunno. Ci si
riserva quindi di attivare successivamente i corsi della tabella 2.
Alla presente si allega un prospetto che i genitori degli alunni interessati provvederanno a compilare.
Appena in possesso del numero degli studenti intenzionati a partecipare ai vari corsi e visionate le
preferenze, si comunicherà il relativo calendario.
Per ulteriori informazioni fare riferimento alla prof.ssa Evelina Vettach.
Il Dirigente Scolastico
dott. Claudio Riavis

Eventuale giorno e orario in cui l’alunno è impossibilitato a partecipare
...................................................................................................................................
Data ……………………………………………..
Firma, ………………………………………………………..

