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Circ. n. 87                                                                                                                                                 
Catanzaro,08 Novembre ’22 

Agli alunni 
Alle famiglie 

Ai Docenti 
Scuola primaria (classi III, IV e V) e scuola sec. I grado 

Al DSGA 
Al sito 

Agli atti 
 
 
OGGETTO: Certificazione Eipass Junior     
 
In questo nuovo anno scolastico si presenta l’imperdibile occasione per il nostro Istituto, di potersi 
accreditare come Ei-center Eipass e di conseguenza permettere agli alunni della scuola secondaria di 
primo grado e della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo Statale “ Don Milani Sala”, di far 
frequentare il corso Eipass Junior negli spazi della scuola e ottenere la certificazione ad un costo 
promozionale.  
Si invitano le famiglie e gli alunni di prendere in considerazione tale opportunità, tenendo presente che il 
programma EIPASS Junior si inserisce nel panorama formativo italiano come percorso di eccellenza nel settore 
dell’acquisizione di competenze ICT. Al centro di questo percorso c’è lo studente, affiancato da docenti e 
genitori. L’obiettivo di EIPASS Junior è di formare individui in grado di utilizzare in maniera efficace e 
consapevole gli strumenti digitali, di capirne il funzionamento e di produrre contenuti attraverso essi. Imparare a 
utilizzare questi strumenti significa riuscire a sviluppare le competenze richieste nel XXI secolo, come il 
problem-solving, la flessibilità, la collaborazione e la comunicazione, la conoscenza sociale culturale, la 
curiosità e l’adattabilità. 
Nato dalla qualificata esperienza EIPASS, il programma EIPASS JUNIOR è certificato CERTIPASS – ente 
erogatore dei programmi internazionali di certificazione delle competenze informatiche. 
Fra le 8 competenze chiave citate dalla Raccomandazione, EIPASS Junior si concentra su 2 in particolare: quella 
digitale e quella alfabetica funzionale. 
 
Il corso extracurriculare si terrà indicativamente in orario pomeridiano intorno alle ore 13:40, in date da stabilire, 
subito dopo le attività scolastiche e prevede due ore di lezioni frontali per ogni modulo, una a settimana.  
All’inizio di ogni appuntamento ci sarà la possibilità di consumare il pranzo al sacco non fornito dalla scuola. 
Il corso Eipass Junior è così articolato: 
Modulo 1 | I dispositivi digitali                           --->         due ore di lezione frontale 
Modulo 2 | Internet e il Web                                  “ 
Modulo 3 | Storytelling digitale                             “ 
Modulo 4 | Creazione di contenuti digitali          “ 
Modulo 5 | Robotica educativa   “ 
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Modulo 6 | Coding   “ 
Modulo 7 | Sicurezza informatica   “ 
 
La certificazione EIPASS Junior è valutabile come Credito Formativo ai fini dell’esito dello scrutinio finale. 
Per maggiori informazioni consultare il seguente sito: 
https://it.eipass.com/pdf/junior/eip_junior_programma_analitico_esame.pdf 
Il corso verrà attivato solo al raggiungimento di 15 adesioni o suoi multipli. Gli studenti che si iscriveranno 
riceveranno una tessera (Ei-Card) e le relative credenziali che consentono l’accesso alla 
piattaforma Didasko “Aula Didattica 3.0”. 
Gli studenti dell’Istituto che intendono iscriversi al percorso di certificazione Eipass Junior al costo di €136,00, 
completo di corso con docente +libro di testo + esami+ certificazione (previo superamento esami), dovranno 
compilare il seguente modulo.  

 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
AUTORIZZAZIONE 

 
Io sottoscritt_   genitore ___________________________ dell’alunno/a_______________________ frequentante la classe 
___ sez ____del plesso__________________ 
aderisco all’iniziativa e qualora dovesse raggiungersi il numero necessario (15 alunni),  

autorizzo 
mio/a figli_ a frequentare il corso e mi impegno a versare il contributo previsto per l’iscrizione pari a 136,00 euro 
comprensivo di corso, libro di testo, esami e certificazione (previo superamento esami). 
Il corso extracurriculare si terrà in orario pomeridiano intorno alle ore 13:40 con date da stabilire, subito dopo le attività 
scolastiche e prevede due ore di lezioni frontali  per ogni modulo, una a settimana.  All’inizio di ogni appuntamento ci sarà 
la possibilità di consumare il pranzo al sacco non fornito dalla scuola. 
Il corso Eipass Junior è così articolato: 
Modulo 1 dispositivi digitali   Modulo   2  Internet e il Web   Modulo 3  Storytelling digitale Modulo 4  Creazione di 
contenuti digitali  Modulo 5 Robotica educativa  Modulo 6  Coding  Modulo 7  Sicurezza informatica. 

  
Essendo un corso a numero limitato, la partecipazione è subordinata al raggiungimento di 15 alunni. Per l’iscrizione 
farà fede la data e l’orario  di arrivo.        
 
Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 
corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle 
disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono 
il consenso di entrambi i genitori. 
 
Catanzaro, …/…/2022 
 
 
 

Firma genitori 
---------------------------- 

 
  ---------------------------------- 
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