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Circolare n° 140 

Ai docenti  

Ai genitori della SSIG  

Agli alunni della SSIG  

Al personale ATA  

Al DSGA 

 

Oggetto: Avvio corsi per Certificazione Eipass Junior 

Gentili famiglie, siamo lieti di comunicarvi che l’Istituto Comprensivo Casalinuovo è stato 

accreditato come EI-CENTER EIPASS, centro autorizzato al rilascio delle certificazioni informatiche 

EIPASS. 

A partire dal 3 marzo 2023 sarà attivato il primo corso di certificazione informatica Eipass Junior 

negli spazi della scuola. Tale corso è riservato ai 20 alunni che hanno compilato il modulo di 

adesione pubblicato precedentemente su sito istituzionale, di cui si allega l’elenco. 

Il corso extracurriculare si terrà in orario pomeridiano intorno alle ore 14:30, subito dopo le 

attività scolastiche. Le lezioni si svolgeranno il venerdì, dalle 14:30 alle 16:30, per un totale 

approssimativo di 30 ore. All’inizio di ogni appuntamento ci sarà la possibilità di consumare il 

pranzo,a carico dello studente. 

Prima dell’avvio del corso i candidati saranno forniti di una EI-CARD, documento identificativo del 

corsista, che permetterà l’accesso alla piattaforma multimediale Didasko dove sarà presente 

un’aula didattica virtuale, come servizio di supporto alla formazione, che offre contenuti e attività 

relativi al percorso di certificazione. Il candidato, una volta attivata la Ei-Card, ha a disposizione 3 

anni di tempo per conseguire la certificazione. I corsisti dovranno essere registrati con i propri dati 

sulla piattaforma Didasko. Vi invitiamo perciò, una volta versata la quota di anticipo, a compilare il 

seguente modulo:  

https://forms.gle/u6GQEfhFRUc2KxQL6 

Il programma prevede un percorso articolato in 7 moduli formativi: I dispositivi digitali, Internet e 

il Web, Storytelling digitale, Creazione di contenuti digitali, Robotica educativa, Coding e Sicurezza 

informatico. Il corso sarà tenuto da un docente interno con la qualifica di Formatore Eipasse gli 

esami saranno svolti alla presenza di un docente interno con la qualifica di Supervisore Eipass. 
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Il costo del corso, pari a 120 euro, è stato diviso in due rate. Vi invitiamo a versare la prima rata di 

70 euro, necessaria per l’acquisto delle Ei-card, entro e non oltre la data del 28 febbraio, indicando 

Anticipo Corso Eipass, nome, cognome, classe e sezione del corsista. 

La scuola ha provveduto ad emettere l’avviso di pagamento mediante Pago in Rete/Pago PA -

Servizio pagamenti telematici della Pubblica Amministrazione. Il pagamento dovrà avvenire 

esclusivamente attraverso il sistema dei pagamenti previsti per la Pubblica Amministrazione 

Italiana "PagoPa".  

Qualora siano variate le intenzioni e non vi fosse più la volontà di partecipare al corso vi invitiamo 

a comunicare tempestivamente la disdetta in modo da dare la possibilità di iscrizione ad altri 

alunni. 

 

Catanzaro, 09/02/2023 

  

  Il Dirigente Scolastico Reggente 

(Prof.ssa Stefania Cinzia Scozzafava) 

Firma autografa sostituita a mezzo  

stampa ex art 3 c. 2 D.lgs. n. 39/93 
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