
 

 

AVVISO N. 22/2020-21 

 

o Ai Docenti, ai Genitori e agli Alunni                      

delle classi Quinte Primaria sez. A, B, C e D 

o Al DSGA 

o Sito web/home page e area Eipass 

o ATTI 

 

OGGETTO: AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA – PROGETTO EIPASS JUNIOR, PROSECUZIONE 

ATTIVITÀ ED ESAMI  

 

Si informano le famiglie degli alunni delle classi Quinte iscritti al percorso di certificazione 

informatica “Eipass Junior” che le attività proseguono in modalità a distanza e che è previsto il 

conseguimento della certificazione informatica a fine anno scolastico. 

È stata creata a tal fine un’apposita classe virtuale su Google Classroom; gli alunni, accettando 

l’invito ad iscriversi alla classe, possono accedervi utilizzando l’account personale 

cognomenome@quartocircolosalerno.edu.it. 

Le lezioni on-line avranno inizio il 15 aprile, e si svolgeranno sempre dalle ore 15.30 alle ore 16.30. 

Il materiale di studio sarà disponibile sullo Stream della classe alle fine di ogni lezione.  

Inoltre, sulla piattaforma EIPASS, è a disposizione un cartone animato da visualizzare per rendere 

lo studio dei moduli più semplificato e più piacevole. Una volta visto il cartone animato e studiato 

le slide caricate come materiale, i bambini possono procedere alle simulazioni esattamente come 

fatto in precedenza con i moduli 1 e 2.    

 

Le classi quinte sono divise in due gruppi: 

I gruppo: 5 A/5 D 

II gruppo: 5 B/5C 
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CALENDARIO 

 

15 aprile: I gruppo (modulo 3) 

16 aprile: II gruppo (modulo 3) 

21 aprile: I gruppo (modulo 4) 

22 aprile: II gruppo (modulo 4) 

28 aprile: I gruppo (modulo 5) 

29 aprile: II gruppo (modulo 5) 

6 maggio: I gruppo (modulo 6) 

7 maggio: II gruppo (modulo 6) 

11 maggio: I gruppo (modulo 7) 

13 maggio: II gruppo (modulo 7) 

25 maggio: I gruppo (esami moduli 3/4) 

26 maggio: II gruppo (esami moduli 3/4) 

3 giugno: I gruppo (esami moduli 5/6) 

4 giugno: II gruppo (esami moduli 5/6) 

8 giugno: I gruppo (esami modulo 7) 

10 giugno: II gruppo (esami modulo 7) 

 

Qualora dovessero presentarsi cambiamenti durante il percorso formativo, gli alunni saranno 

informati tempestivamente dalla referente del progetto. 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Flavia Petti 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti 

dell'art. 3, co. 2 D.Lgs. n. 39/93 


