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Circolare 133 del 1° dicembre 2022 

Alle famiglie degli studenti classi prime della Scuola Secondaria di Primo Grado 

Ai Docenti degli studenti classi prime della Scuola Secondaria di Primo Grado 

Al Sito web dell’Istituto / Al Registro Elettronico 

Oggetto: Progetto Eipass Junior 

La nostra scuola intende avviare per questo anno scolastico un progetto triennale di Cultura Digitale 

EIPASS JUNIOR certificato da CERTIPASS, ente erogatore dei programmi internazionali di 

certificazione delle competenze informatiche EIPASS. Il programma intende 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 ad 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 soci o-culturale, la curiosità 

e l’adattabilità.  

Il progetto, rivolto agli studenti e alle studentesse delle classi prime della scuola secondaria di 

primo grado iscritti nel nostro istituto, sarà articolato in 7 moduli e prevede il sostenimento di 

un esame per ogni modulo, che verrà registrato su una Eicard personale consegnata ad ogni 

soggetto aderente all’iniziativa. Il percorso formativo sarà condotto da un docente interno alla 

scuola, opportunamente formato, e supervisionato da un nostro docente incaricato da Eipass. 

Le lezioni si terranno in orario extrascolastico presso l’aula informatica della scuola secondaria 

di primo grado di Via Gaeta, n. 123 Il costo per ogni corsista ammonta a € 100, comprensivi 

dell’Eicard. 

Per aderire occorre effettuare il pagamento della quota attraverso la modalità Pago in Rete, 

evento N. E92064680603221201111057YOWWL , compilare e restituire il modulo allegato 

entro il 14 dicembre 2022.  
 

PROGRAMMA 

Modulo 1 | I 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 
 

Ceccano, 1° dicembre 2022     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Denise Turchetta  
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Al Dirigente Scolastico 

Dell’IC 2 Ceccano 

 

MODULO ISCRIZIONE CORSO EIPASS JUNIOR 

(da restituire alla scuola via mail all’indirizzo fric85800r@istruzione.it) 

 

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………….., genitore 

dello/la studente/essa……………………………………………………….., frequentante la 

classe I sez. …. della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo 2 Ceccano 

(Fr), chiede di iscrivere il/la proprio/a figlio/a al Programma di Cultura Digitale CERTIPASS 

promosso dall’Istituto e si impegna, in caso di accettazione dell’iscrizione, a versare a favore 

dell’Istituto la quota di € 100. 

Recapito telefonico del genitore:  

E-mail del genitore:  

 

Ceccano,……………………… 

Firma 

……………………………………………………… 
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