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AI

DOCENTI DELLE CLASSI QUINTE
DELLA SCUOLA PRIMARIA

e p.c. al D.S.G.A.
AL SITO WEB
AGLI ATTI
Oggetto: Rilevazione partecipazione alunni al progetto di informatica “Computer
Class”.

Si trasmette modello per la rilevazione del numero degli alunni che intendono
partecipare al progetto indicato in oggetto. I dati raccolti dovranno essere comunicati
all’insegnante Ricciardello Carmelo che organizzerà le modalità di svolgimento del
corso.

IL REFERENTE DEL PROGETTO
INS. RICCIARDELLO CARMELO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
PROF.SSA MARGHERITA GIARDINA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs n. 39/1993

__l__ sottoscritt__

________________________________________________ genitore dell’alunno__

___________________________________________frequentante

la

classe

____

plesso

di_______________ della Scuola Primaria, dell’Istituto Comprensivo Statale n. 2 “Giovanni Paolo II” di
Capo d’Orlando,
autorizza

non autorizza

_ l_ propri__ figli__ a partecipare al progetto di informatica “Computer Class” .
Il progetto, destinato alle classi quinte della scuola primaria, è finalizzato a far comprendere i passaggi
chiave per trasformare “l'oggetto” analogico (foglio, immagine, disegno...) in file digitale e a far acquisire
le conoscenze essenziali per utilizzare correttamente gli strumenti tecnologici (PC, pendrive, smartphone,
scanner, software PowerPoint,...) per creare un ipertesto.
Le attività si svolgeranno in un plesso dell’Istituto dotato del laboratorio di informatica, in orario
extrascolastico, secondo un calendario appositamente predisposto e comunque in una giornata di non
rientro (lunedì o mercoledì o venerdì).
Le famiglie provvederanno al trasporto degli alunni presso le sedi scolastiche identificate come sede
del corso.
Capo d’Orlando______________
Il genitore esercente la patria potestà
____________________________________________
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