
    

 
Ai Genitori /Ai docenti   

Classi terze 

Scuola Primaria 

All’Albo /Atti /Al Sito Web  

  

Oggetto: Certificazione “Eipass Junior”  

Si informano alunni, genitori e personale scolastico che il nostro Istituto è accreditato come sede d’esame 

e di preparazione per le certificazioni informatiche EIPASS e che anche quest’anno scolastico saranno 

attivati presso questa scuola corsi e sessioni d’esame rivolti sia alla popolazione scolastica che al territorio.  

  

La certificazione EIPASS, oltre ad arricchire il proprio curriculum vitae, è valutata positivamente in tutti i 

bandi e concorsi pubblici ed è riconosciuta come:  

- Credito formativo scolastico per il rilascio della certificazione delle competenze di base nella scuola 

del primo ciclo e per l’esame di stato nella scuola superiore;  

- Credito formativo universitario per l’esonero dell’esame informatica nelle università italiane.  

  

Dal mese di febbraio partirà il corso “Amico computer” per il conseguimento della certificazione “Eipass 

Junior” rivolto agli alunni delle classi Terze della Scuola Primaria che ne faranno richiesta e si svolgerà il 

mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 16.30 (1° gruppo) e dalle ore  dalle ore 16.30 alle ore 18.00 (2° gruppo) 

in presenza nel plesso Borgo, per un totale di 35 ore. 

Il costo per l’acquisto della Card e dei crediti necessari a sostenere gli esami di certificazione è di € 80,00 da 

versare sul portale Portale Pago in Rete a partire dal 25.01.2023 e non oltre il 31.01.2023. 

Il corso si attiverà al raggiungimento di almeno 15 alunni partecipanti. Il modello di adesione allegato dovrà 

essere consegnato ai coordinatori di classe entro e non oltre le 13.30 del giorno 20.01.2023. 

  

Corsi per gli alunni della primaria  

  

Il Programma del percorso prevede i seguenti argomenti/moduli:  

1: Dispositivi digitali  

2. Internet & il web  

3. Storytelling digitale  

4. Contenuti digitali  

5. Robotica educativa  

6. Coding  

7. Sicurezza informatica  

  

Per ulteriori informazioni, rivolgersi alla referente di sede: ins. Nobile Casanova  

.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Carmela Cuccurullo  

Documento informatico firmato digitalmente,  





 

 

 

 

Al Dirigente Scolastico  

dell’Istituto Comprensivo “Sarno Episcopio” 

 

 

 

I sottoscritti (madre) __________________________________________________________  

 

e (padre) ___________________________________________________in qualità di genitori  

 

dell’alunno/a __________________________________________________________________ 

 

frequentante la classe _________ Sez. _________ del plesso __________________________ 

 

dell’ I.C. Sarno-Episcopio 

 

A U T O R I Z Z A N O 

 

Il/la figlio/a a partecipare al Progetto extracurricolare “Amico computer” per la 

Certificazione  EIPASS JUNIOR previsto dal Piano dell’Offerta Formativa dell’anno 

scolastico 2022/2023. 

 

 

Sarno _____/______/______ 

 

 

Firma dei genitori 

 

Madre _____________________________________________________ 

 

Padre ______________________________________________________ 

 

MODULO DI AUTORIZZAZIONE DEL GENITORE PER LA PARTECIPAZIONE ALUNNO  

AL PROGETTO EXTRACURRICOLARE “AMICO COMPUTER” 

PER LA CERTIFICAZIONE EIPASS JUNIOR 

Classi 3^ Scuola Primaria 
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