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Secondaria di I grado  

di Positano e Praiano 

Albo 

Atti 

 

 

Oggetto: Apertura Centro EIPASS  e attivazione corsi EIPASS JUNIOR 

  

Si informa che da quest’anno l’Istituto Comprensivo “L. Porzio” è Ei-Center - Centro accreditato, sede 

d’esame per le Certificazioni EIPASS, presso cui è possibile acquistare l’EICARD per attivare il percorso di 

Certificazione prescelto. 

L’EIPASS, l’acronimo di European Informatics Passport, (https://it.eipass.com/) è la certificazione che 

attesta il possesso delle competenze necessarie per essere un utente efficiente nell’utilizzo del computer e di 

Internet, in contesti lavorativi ed organizzativi di ogni tipo. L’Ente erogatore del Programma Internazionale di 

certificazione EIPASS è CERTIPASS, che promuove l'Information & Communication Tecnology (ICT) e le 

politiche di apprendimento permanente (Life Long Learning), perseguendo i principi fissati in ambito 

Comunitario, per la migliore formazione del cittadino europeo.  

Il Parlamento Europeo e il Consiglio il 18 dicembre 2006 hanno approvato una “Raccomandazione” relativa a 

otto competenze chiave per l’apprendimento permanente. Tra le otto competenze chiave individuate, un ruolo 

centrale è assegnato a quelle informatiche per la loro trasversalità, diffusione ed utilizzabilità. 

Al fine di promuovere le competenze digitali degli studenti, da quest’anno presso dell’Istituto Comprensivo 

“Lucantonio Porzio” saranno attivati 2 corsi per la scuola Secondaria di I grado, uno a Positano e uno a  

Praiano, finalizzati al conseguimento della certificazione EIPASS JUNIOR (https://junior.eipass.com), il 

primo programma di alfabetizzazione informatica certificata per ragazzi dai 7 ai 13 anni che comprende 7 

moduli:  

 

 

Certificazione EIPASS JUNIOR – Argomenti trattati 

1. Dispositivi digitali 

2. Internet & il web 

3. Storytelling digitale 

4. Contenuti digitali 

5. Robotica educativa 

6. Coding 

7. Sicurezza informatica 
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Come da delibera CdI  del 9/10/2018, ciascun corso, della durata di 20 ore di docenza in presenza, prevede 

15 iscritti, con precedenza agli alunni delle classi terze della scuola secondaria di I grado, ed  un costo 

complessivo di 120 euro, comprensivi dell’Ei-Card EIPASS, le ore di docenza, il pacchetto di esami da 

sostenere, il simulatore on-line all’interno dell’Aula didattica 3.0 in cui testare le competenze acquisite, la 

gestione didattica, il rilascio finale dell’esame di ciascun modulo del corso.  

A Praiano i corsi si terranno il martedì, dalle ore 14:30 alle ore 15:30, nel laboratorio informatico della scuola 

primaria di Praiano, secondo il calendario allegato. 

A Positano i corsi si terranno il mercoledì, dalle ore 14:30 alle ore 15:30, nel laboratorio linguistico della sede, 

secondo il calendario allegato 

CALENDARIO DEL PRIMO MODULO DEL CORSO 

 

Praiano 

martedì 

Positano 

mercoledì 

orario Modulo lezione 

13/11/2018 14/11/2018 14:30-15:30 
1.Dispositivi digitali 

Aspetti teorici ed esercitazioni al PC 
20/11/2018 21/11/2018 14:30-15:30 

27/11/2018 28/11/2018 14:30-15:30 

4/12/2018   5/12/2018 14:30-15:30 Seduta d’esame prevista 

 

I genitori interessati sono invitati a inviare via mail, all’indirizzo saic873005@istruzione.it, l’allegato 

MODULO DI PRE-ISCRIZIONE, debitamente compilato, dalle ore 9.00 del 6 novembre 2018 alle ore 13.00 

del 9 novembre 2018. L’accoglimento delle pre-iscrizioni seguirà l’ordine di arrivo alla casella di posta 

elettronica della scuola. 

 

Si precisa che i corsi saranno attivati solo con un numero minimo di 15 iscritti. 

Verificato tale dato, la scuola procederà a comunicare i nominativi degli alunni che potranno accedere ai 

corsi e le modalità di iscrizione.  

Per eventuali chiarimenti è possibile rivolgersi alla docente Maria Parlato, referente EIPASS, utilizzando la 

mail: maria.parlato1@istruzione.it. 

 

 

 

         

   LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

         Prof.ssa Stefania Astarita 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD e della 

relativa normativa  
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