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Prot. n. 2634 IV.5   del 19/09/2018 
Cari genitori, 
da questo anno scolastico l’Istituto Comprensivo di Coreglia è accreditato come  “Centro Eipass Junior”, ovvero è sede 
autorizzata ove i ragazzi, dopo aver seguito un corso specifico, possono dare l’esame per la certificazione europea 
informatica. 
Nell’era di internet e dei social media, i ragazzi vivono un contesto super tecnologico che induce a sviluppare una  
propensione per l’utilizzo della tecnologia delle comunicazioni. Questo però non basta, soprattutto perché molti si 
limitano al gioco. Bisogna educare i ragazzi non solo all'utilizzo ludico, ma ad un uso consapevole della rete e degli 
strumenti, evidenziandone i rischi e sfruttando le innumerevoli potenzialità a vantaggio di una maggiore qualità nelle 
principali aree del vivere quotidiano. 
L’alfabetizzazione informatica non è un obiettivo, ma un metodo che permette di potenziare l’apprendimento non solo 
delle abilità informatiche, ma di tutte le discipline e competenze trasversali. 
La competenza digitale presuppone l’interesse per quelle tecnologie  e il loro utilizzo con dimestichezza, con spirito 
critico e responsabile, per apprendere, lavorare e partecipare alla vita della società.  Si parte  dall’alfabetizzazione 
informatica e digitale, la comunicazione e la collaborazione, l’alfabetizzazione mediatica, la creazione di contenuti 
digitali (inclusa la programmazione), la sicurezza (compreso l’essere a proprio agio nel mondo digitale e possedere 
competenze relative alla cibersicurezza),  fino alle questioni legate alla proprietà intellettuale, la risoluzione di 
problemi e il pensiero critico. 
EIPASS Junior persegue l’obiettivo di formare individui in grado di utilizzare in maniera efficace e consapevole gli 
strumenti digitali; in grado di capirne il funzionamento e di produrre contenuti attraverso di  essi,  quindi non solo di 
fruirne, indirizzando il loro utilizzo allo sviluppo della competenza alfabetica funzionale. 
L’Istituto Comprensivo di Coreglia, in qualità di Ente certificatore Eipass Junior attiverà corsi di formazione specifici, già 
a partire dal corrente A.S. I suddetti corsi si rivolgeranno principalmente alle classi seconde della Scuola Secondaria di 
Primo Grado, per l’acquisizione della certificazione Eipass. In occasione del I° anno di attivazione dei corsi, sono 
previste delle gratuità per gli studenti iscritti. Tale opportunità è limitata a questo A.S. Nell'eventualità che gli iscritti 
totali di quest'anno superino la soglia delle 20 gratuità, la quota, comprensiva di iscrizione al corso, accesso al 
materiale online e all'esame conclusivo, sarà ripartita equamente fra tutti gli iscritti. 
Appare il caso di evidenziare che il Corso di cui sopra comprende una parte teorica, la conoscenza approfondita 
dell'uso consapevole della rete e degli strumenti digitali, la sicurezza sul WEB. 
Per ulteriori approfondimenti si suggerisce di visitare il sito della Scuola, all'apposito link.. 
Le lezioni del corso Eipass si svolgeranno in orario pomeridiano, il giovedì o il martedì, dalle 14,30 alle 16,30 a partire 
dalla seconda metà di Ottobre 2018. Prima dell'inizio del corso verrà fatta una lezione introduttiva che permetterà agli 
studenti di capire se realmente interessati e un incontro con i genitori. 
Le iscrizioni saranno raccolte  dalla prof.ssa Chiesa, responsabile del progetto, a partire da lunedì 24 settembre a 
sabato 5 ottobre 2018. 

 

Il sottoscritto _____________________________________________ genitore/tutore/ affidatario dello studente 

______________________________________ della classe ____________________ 

DICHIARA 

di avere preso visione della nota prot. 2634 IV.5     del 19/09/2018 

CHIEDE 

l'iscrizione del proprio figlio al corso indicato e si impegna a versare la quota richiesta. 

Ghivizzano _________________ 

         FIRMA 


