
COMUNICATO N. 157 
 

Agli studenti delle scuole secondarie dell’Istituto 
e alle loro famiglie 

 
 

OGGETTO: Manifestazione di interesse per i Corsi di Informatica Eipass 2021. 
  
Si comunica che l’Istituto sta valutando la possibilità di attivare nel secondo quadrimestre corsi di               
Informatica di base rivolti agli alunni della scuola secondaria.  
I corsi EVENTUALMENTE ATTIVATI si svolgeranno online con calendario e orari da stabilire . 
EIPASS è l’acronimo di European Informatics Passport (Passaporto Europeo di Informatica), il programma             
internazionale di certificazione informatica erogato in esclusiva da CERTIPASS in tutto il mondo. 
Il Programma, per ciascun profilo di certificazione, si basa su documenti e procedure standard concordate a                
livello comunitario. Gli studenti otterranno la certificazione Eipass Junior specifica per la scuola secondaria di               
primo grado. 
Ad ogni studente sarà consegnata una Ei-Card , cioè una tessera, numerata con un codice univoco, che viene                  
assegnata al Candidato nel momento in cui si iscrive al percorso d’esame prescelto e il manuale di                 
preparazione agli esami. L’acquisizione dell’Ei-Card consente di accedere all’Aula Didattica 3.0, ovvero alla             
piattaforma DIDASKO, che gestisce il sistema EIPASS e consente alla tutor di monitorare l’attività di tutti i                 
Candidati iscritti. 
 
I corsi EIPASS Junior sono erogati tramite diversi tipi di percorsi, Junior e 7 Moduli User: al loro                  
termine , previo il superamento dei moduli formativi, verrà rilasciata la relativa certificazione EIPASS. 
IL GIUDIZIO COMPLESSIVO ATTRIBUITO AL TERMINE DEL PERECORSO FORMATIVO SARA’ USATO           
COME VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE INFORMATICHE LEGATE ALL’ESAME FINALE DEL         
TERZO ANNO. 

  
IL COSTO DA SOSTENERE PER  L’ACQUISTO DELLA CARD E L‘ISCRIZIONE AL CORSO E’ DI 90 EUR. 
Alle famiglie interessate sarà consegnata in un secondo momento la modulistica da compilare per rendere               

effettiva l’iscrizione alla piattaforma DIDASKO. 

 

Data l'impossibilità di organizzare il corso in presenza a distanza, il numero dei posti disponibili e’ limitato                 
per garantire una efficace attività di tutoring da parte dei formatori. Le richieste di partecipazione verranno                
vagliate dai formatori in base all’ordine di arrivo e a criteri di opportunità didattica e temporale (privilegiando                 
ad esempio gli studenti delle classi terminali). 
 



ALTRE INFORMAZIONI: 

· Il corso prevede lezioni frontali online per un totale di circa 10 ore. Gli studenti hanno poi accesso a                   

simulazioni infinite di prove d’esame che il perfezionamento della preparazione in autonomia. 

· Sarà consegnato agli studenti un libro in formato cartaceo, in cui vengono riproposti e approfonditi gli                

argomenti dell’esame. 

· L’attestato sarà ottenuto previo superamento di un esame online per ciascun modulo formativo, da              

effettuare presso la scuola Mochi di Levane. L’attestato verrà spedito alla sede di Levane che provvederà a                 

farlo avere a ciascuno studente. 

· L’esame per il superamento di un modulo può essere richiesto in qualsiasi momento, entro 3 anni                

dall’iscrizione, e può essere ripetuto un numero di volte illimitato (sempre entro i 3 anni). 

 Per ulteriori chiarimenti e informazioni: prof. Giovanni Piani (giovanni.piani@icmochi.net). 
 

Si precisa come la risposta a tale comunicato sia da considerarsi come una manifestazione di               
interesse: in base agli esiti di questo sondaggio, l’Istituto valuterà l’effettiva attivazione dei corsi. Si               
prega di restituire il presente modulo, debitamente compilato e firmato, al docente coordinatore di              
classe entro lunedì 01 febbraio. 

 
Il Dirigente scolastico 

dott.ssa Riccarda Garra 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 

39/1993  
Levane, 27 gennaio 2021 

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________ 
  
genitore dell’alunno/a _________________________________________________ della classe ________ 
  
della Scuola Secondaria di I Grado di ______________________________________________________ 

DICHIARA 
❏ di voler far partecipare il/la proprio/a figlio/a al Corso di certificazione informatica Eipass Junior 

❏ 5 moduli ❏ 7 moduli 
❏ di voler far partecipare il/la proprio/a figlio/a al Corso di certificazione informatica Eipass 7              

Moduli User (per chi abbia gia’ conseguito la Junior 7 moduli) 
❏ di NON essere interessato alla partecipazione. 

  
  
Data, ……………… Firma……………………………..………………….. 

mailto:giovanni.piani@icmochi.net

