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Prot.378/B26 del 26/01/2017

Agli studenti del 2° anno della SMS
A tutti i Docenti
Al Personale ATA
Ai Genitori
Sede

Oggetto: Iscrizioni Corsi EIPASS entro il 10 febbraio 2017.
Si porta a conoscenza che la presente Istituzione scolastica è accreditata come sede d’esame autorizzata
al rilascio della certificazione informatica EIPASS (Passaporto Europeo di Informatica).
La certificazione EIPASS è riconosciuta come “attestato di addestramento professionale” ai sensi del
D.M. 59 del 26 giugno 2008 del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca ed Credito Formativo
scolastico e Universitario.
Nella scuola dell’obbligo EIPASS è un titolo valutato come credito formativo ai fini dell’esito dello
scrutinio finale, in linea con il DPR 122 del 22 giungo 2009 in materia di certificazione delle competenze
di cittadinanza, mentre in ambito universitario come CFU per il superamento degli insegnamenti del
settore scientifico-disciplinare di informatica INF/01. Tale certificazione è un titolo valido nei concorsi
per Dirigente Scolastico e per l'inserimento e l'aggiornamento delle graduatorie A.T.A. e del personale
docente.
Inoltre, EIPASS è utile ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado nell’attribuzione delle funzioni
strumentali, ai dipendenti della pubblica amministrazione ai fini dell’avanzamento in carriera, a coloro
che devono partecipare a un qualsiasi bando/concorso pubblico o che intendono aggiornare e certificare
il possesso di competenze in ambito ICT, aggiungendo valore al proprio CV.
A tal fine codesto istituto intende organizzare n. 2 corsi di formazione per il conseguimento della
certificazione finale. Il numero minimo di iscritti per attivare un corso è di 20 unità.
ALUNNI classi II della Scuola Secondaria di primo grado
Le attività per gli alunni della secondaria di primo grado (classi II) saranno organizzate in 20 incontri di
2 ore cad., di cui:
 10 incontri entro quest’anno scolastico, marzo-giugno 2017;
 10 incontri all’inizio del nuovo anno scolastico, entro dicembre 2017.
Il programma del Corso/Certificazione prevede i seguenti moduli:
1. I fondamenti dell’ICT
2. Sicurezza informatica
3. Navigare e cercare informazioni sul Web
4. Comunicare in Rete
5. Elaborazione testi

6. Foglio di calcolo
7. Presentazione
La quota di partecipazione è pari a € 210,00 pro-capite e potrà essere versata in tre rate di cui, la
prima di € 70,00 all’atto dell’iscrizione, la seconda, di € 70,00, entro la quinta lezione e la terza, di €
70,00, entro il mese di ottobre 2017.
ADULTI
Le attività per gli adulti saranno organizzate in 10 incontri di 2 ore cad. che si terranno entro quest’anno
scolastico(marzo-giugno).
Il programma del Corso/Certificazione prevede i seguenti moduli:
1. I fondamenti dell’ICT
2. Sicurezza informatica
3. Navigare e cercare informazioni sul Web
4. Comunicare in Rete
5. Elaborazione testi
6. Foglio di calcolo
7. Presentazione
La quota di partecipazione per gli interni (docenti e personale ATA) è pari a € 150,00 pro-capite che
dovrà essere versata in un’unica soluzione all’atto dell’iscrizione.
La quota di partecipazione per gli esterni è pari a € 180,00 pro-capite che dovrà essere versata in
un’unica soluzione all’atto dell’iscrizione.
Il corso è rendicontabile con la CARTA DOCENTE (Legge n. 107/2015) e rientra nella
FORMAZIONE OBBLIGATORIA DOCENTI (Direttiva n. 170 del 21.03.2016)
SI PRECISA CHE VERRANNO ACCOLTE LE PRIME RICHIESTE ARRIVATE FINO AL
RAGGIUNGIMENTO DELLA QUOTA DI 20 ISCRITTI, LIMITE MASSIMO CONSENTITO.

A ciascun iscritto sarà assegnato un codice (EI-Card) che gli consentirà sia di sostenere tutti i gli esami
funzionali al conseguimento della certificazione e sia di accedere all’Aula didattica 3.0 dove potrà:
Scaricare gli Ei-Book per approfondire gli argomenti del corso;
Esercitarsi con un simulatore online della prova d’esame, utilizzabile senza alcuna
limitazione;
monitorare i suoi progressi attraverso il Tutoring automatico;
usufruire del Personal Trainer, il servizio di messaggistica istantanea che consente al Candidato di
essere in costante collegamento con il proprio Formatore EIPASS.
Dopo aver superato tutti gli esami previsti dalla certificazione sarà rilasciato (gratuitamente dopo 90
giorni) a ciascun candidato l’attestato finale del passaporto europeo di informatica EIPASS.

Per iscrizioni rivolgersi al referente EIPASS
Prof.ssa Anna RENDINA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Roberta DI IORIO

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,comma 2, D.Lgs.vo39/93)

