ISTITUTO COMPRENSIVO NARNI SCALO
Scuola Infanzia - Primaria - Secondaria di Primo Grado
EIPASS - Certificazione informatica Junior: proposta adesione corsi
Gentili Genitori,
l'Istituto Comprensivo Narni Scalo è ente certificatore EIPASS. La
seguente proposta progettuale ha l’obiettivo di svolgere un corso in
presenza al fine di permettere il conseguimento della certificazione
informatica EIPASS Junior (https://it.eipass.com/).
Il programma EIPASS Junior prevede 7 moduli di certificazione con una selezione di argomenti
adatta alla fascia di età compresa tra gli 11 e i 13 anni . All’esito dell’esame viene rilasciata la
Certificazione EIPASS Junior, valida anche come credito formativo ai fini dello scrutinio finale.
Moduli d’esame:
1 | I dispositivi digitali
2 | Internet e il Web
3 | Storytelling digitale
4 | Creazione di contenuti digitali
5 | Robotica educativa
6 | Coding
7 | Sicurezza informatica
Per ciascun modulo sono previste 4/6 ore di formazione con esame finale.
Per maggiori informazioni:
https://it.eipass.com/pdf/junior/eip_junior_programma_analitico_esame.pdf
Destinatari: tutti gli alunni delle classi 1^ e 2^ della scuola secondaria Luigi Valli.
I corsi si svolgeranno presso la sede della Scuola secondaria Luigi Valli, via del Parco, secondo il
calendario di massima allegato.

A ciascun alunno iscritto al corso verrà assegnata una Ei Card che permetterà
l’accesso all'aula virtuale Didasko. Nell’aula virtuale gli alunni potranno
esercitarsi su prove simili alla prova di esame.
Sarà possibile accogliere fino a 15 iscrizioni per corso, esse dovranno essere
effettuate on line, collegandosi al link corrispondente al corso, attivo dal giorno 10 Giugno al
giorno 12 Giugno, salvo chiusura anticipata del modulo per raggiungimento numero adesioni.
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Saranno prese in considerazione le iscrizioni secondo l’ordine di arrivo, attestato da data e orario
registrato dalla piattaforma Google. La scuola resta disponibile per la fase di iscrizione.
Il corso è gratuito per tutti gli alunni.
Docenti Formatori:

1) Patrizia Bertoni
2) Cinzia Mazzoli
3) Lucia Rico

CALENDARIO DI MASSIMA degli INCONTRI di GIUGNO:

●
●
●
●

15 Giugno, dalle 11:00 alle 13:00;
21 Giugno, dalle 11:00 alle 13:00;
28 Giugno, dalle 9 alle 12:00;
29 Giugno, dalle 9:00 alle 10:00.

Modulo di iscrizione: https://forms.gle/1aQBVPoA25AWyNj29

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Sandra Catozzi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2del D.Lgs. n. 39/1993

Via del Parco 13 - 05035 Narni Scalo (TR) Tel. 0744/733857 Fax 0744/751201
e-mail tric82000q@istruzione.it – tric82000q@pec.istruzione.it Sito Web: http://icvallinarni.gov.it
C.F. 80005610557 - C.M.: TRIC82000Q - COD UNIVOCO UF0CD8

