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Circolare n.79 
 San Severo, 01/03/2023 

 
Alle famiglie e agli alunni Scuola Primaria e 

Scuola Secondaria di I Grado 
Ai docenti 
Alla DSGA 
Sito WEB 

OGGETTO: Certificazione EIPASS Junior - ADESIONE STUDENTI 
 
Dal corrente anno scolastico la nostra scuola è diventata scuola accreditata come centro EIPASS, ente 
certificatore per le competenze digitali. 
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.  
È possibile pertanto conseguire all’interno dell’Istituto la certificazione EIPASS Junior, il primo programma che 
insegna ai ragazzi il linguaggio dell’informatica stimolando la loro creatività. 
COS’È EIPASS JUNIOR? 
EIPASS Junior è il programma di formazione e certificazione delle competenze acquisite in ambito digitale, 
dedicato a studenti della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di primo grado, in età compresa tra i 7 e i 
13 anni. 
L’obiettivo di EIPASS Junior è di formare individui in grado di utilizzare in maniera efficace e consapevole gli 
strumenti digitali, di capirne il funzionamento e di produrre contenuti attraverso essi. Imparare a utilizzare 
questi strumenti significa riuscire a sviluppare le competenze richieste nel XXI secolo, come il problem-solving, 
la flessibilità, la collaborazione e la comunicazione, la conoscenza sociale culturale, la curiosità e l’adattabilità. 
QUALI RICONOSCIMENTI HA QUESTA CERTIFICAZIONE? 
Eipass Junior è riconosciuta a livello internazionale ed è in linea con il DigComp (quadro europeo delle 
competenze digitali dei cittadini). 
COME SI OTTIENE LA CERTIFICAZIONE? 
La certificazione Eipass Junior si ottiene al superamento dell’ultimo test dei 7 moduli. 
QUALI SONO I COSTI E COME POSSO ISCRIVERE MIO FIGLIO? 
Il costo della Ei- Card è di € 120,00 (anziché € 244,00) e comprende l’acquisto della EI-Card, il costo del corso 
di preparazione, l’accesso all’Aula Didattica 3.0, al materiale didattico e simulazioni d’esame (strumento utile 
quest’ultimo proprio in preparazione degli stessi) e la partecipazione agli esami relativi ai sette moduli di cui 
si compone la certificazione. La validità della Ei-Card è di tre anni.   
Le sessioni d’esame si terranno nei locali dell’Istituto, in via Giusti, 1, con opportuno preavviso e 
calendarizzazione.  
Per richiedere l’acquisto delle Ei-Card bisognerà compilare il modulo di iscrizione allegato e consegnarlo in 
Segreteria dove verranno fornite indicazioni circa il pagamento della quota.  
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COME SI SVOLGONO I CORSI NEL NOSTRO ISTITUTO? 
Per quest’anno scolastico si svolgeranno degli incontri di preparazione e introduzione all’uso della piattaforma 
e ai moduli di esame, rivolti esclusivamente agli alunni delle classi prime e seconde della scuola secondaria di 
I Grado. Tali incontri saranno tenuti da un docente formatore dell’Istituto, abilitato EIPASS, e si svolgeranno a 
partire indicativamente nel mese di marzo presso l’aula PNSD della Scuola Secondaria di I Grado in via Giusti, 
1. 
 
Per presentare l’offerta formativa e fornire delucidazioni in merito alle certificazioni EIPASS, in vista 
dell’ampliamento dell’iniziativa per il prossimo anno scolastico a tutti gli alunni dell’Istituto (a partire 
eventualmente, dalle classi terze della scuola primaria) la Dirigente Scolastica e i referenti EIPASS d’Istituto 
invitano tutti i genitori e quanti fossero interessati a saperne di più ad un incontro informativo che si terrà:  
GIOVEDÌ 9 MARZO 2023 ALLE ORE 16:00 PRESSO L’AUDITORIUM DELLA SEDE CENTRALE DI VIA GIUSTI, 1.  
 
Data la validità dell’opportunità formativa rivolta a tutti gli alunni, a partire dalle classi terze della primaria, si 
invitano i docenti a darne informazione alla famiglia. 
 
 
Si confida nella più ampia partecipazione. 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
                                                                                     Dott.ssa Carmela VENDOLA 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93) 

 

 
 
 


