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Alle famiglie degli alunni
della scuola Secondaria di lgrado
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Facendo seguito alla circolare n. 159 del 72/03/20L8 vi informiamo che, stante il recente
finanziamento MIUR L. 440197 per l'ampliamento dell'offerta formativa, questo lstituto puo
svolgere la formazione del progetto Eipass Junior con una riduzione dell'onere a carico della
famiglia.
E'pertanto che possiamo offrire ai nostri alunnì l'opportunità di conseguire la certificazione Eipass
Junior per lo sviluppo delle competenze digitali e logico-matematiche al costo di € 90,00.
llprogramma internazionale di certificazione EIPASS (European lnformatics Passport), del quale
CERTIPASS è l'unico Ente erogatore, promuove la Cultura Digitale, le l-Competence, l'lnformation &
Comunication Tecnology (lCT) e attesta il possesso delle competenze nell'utilizzo del Computer e di
lnternet. I ragazzi, iniziando al più presto a comprendere il linguaggio inlormatico, possono utilizzarlo
attivamente e quindi sviluppare le competenze di analisi, problem solving, algoritmizzazione di
procedure, rappresentazione e gestione di dati e informazioni. Oggi il pensiero computazionale è
considerato come la quarta abilità di base, dopo leggerg scrivere e calcolare, in quanto permette di
schematizzare e sintetizzare qualsiasi attività quotidiana.
EIPASS è riconosciuto a livello internazionale come Credito Formativo e titolo valutabile nell'ambito
di studi superiori secondo quanto disposto dagli Enti promotori.
La formazione Eipass Junior proposta dalla nostra scuola è rivolta prioritariamente agli studenti
delle classi seconde della Scuole Secondaria di primo grado al costo di € 90,00 che include:
o una e-card personale per le esercitazioni on-line e per il conseguimento della certificazione finale
Ei-pass Junior 4 school, previo superamento dei test previsti;
. un percorso di formazione in presenza della durata di 15 ore per n. 15 alunni;
. certificazione Ei-pass Junior 4 school rilasciata da Eìpass al superamento dei moduli previsti.
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Ai Sig.ri Genitori
della scuola Secondaria di tgrado

si informano le

SS.LL. che stante il recente fìnanziamento MIUR L. 440/97 per l'ampliamento dell,offerta
formativa,
questo lstituto può svolgere la formazione del progetto Eipass Junior con una riduzione
dell'onere a carico della famiglia.
ll corso Eipass .lunior viene organizzato in orario extracurriculare e condotto da un docente con qualifica rilasciata
da
Eipass, per la formazione e la certificazione delle competenze in ambito digitale.
ll laboratorio sara svolto nel periodo Marzo-Maggio con una cadenza di n' 2 ore settimanali, per
un totale di n. 15 ore,
presumibilmente il Mercoledì.
ll laboratorio prevede una quota di € 9O,OO a carico di ogni alunno partecipante per:
la ei-card personale per le esercitazioni on-line e per il conseguimento della certificazione finale Ei-pass Junior,
previo superamento dei test previsti;
il percorso diformazione in presenza della durata di 15 ore per n. 15 alunni;
l'eventuale certificazione Ei-pass Junior 4 school.
La realizzazione del laboratorio è subordinata al numero delle adesioni.
Le SS.LL. sono invitate a compilare la parte sottostante e a conseEnarla all,inseSnante
di classe.
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Modulo prenotazlone

lo sottoscritto/a..........

..................-....... genitore dell'alunno/a.

frequentante la classe

..., autorizzo mio/a figlio/a a partecipare al laboratorio
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si informano le ss.LL. che stante il recente finanziamento MIUR L. ruo/97 per l'ampliamento dell,offerta formativa,

questo lstituto può svolgere la formazione del progetto Eipass Junior con una riduzione dell'onere
a carico della famiglia.
ll corso Eipass Junior viene organizzato in orario extracurriculare e condotto da un docente
con qualifìca rilasciata da
Eipass, per la formazione e la certificazione delle competenze in ambito digitale.
ll laboratorio sarà svolto nel periodo Marzo-Maggio con una cadenza di n' 2 ore settimanali, per
un totale di n" 15 ore,
presumibilmente il Mercoledì.
ll laboratorio prevede una quota di € 9O,OO a carico di ogni alunno partecipante per:
la ei-card personale per le esercitazioni on-line e per il conseguimento della certificazione finale Ei-pass
Junior,
previo superamento dei test previsti;
il percorso di formazione in presenza della durata di 15 ore per n. 15 alunni;
l'eventuale certificazione Ei-pass Junior 4 school.
La realizzazione del laboratorio è subordinata al numero delle adesioni.
Le ss.LL. sono invitate a compilare la parte sottostante e a consegnarla all,insegnante di classe.
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