
 
 

 

 
 

OGGETTO: EIPASS JUNIOR PROSECUZIONE ATTIVITA’ ED ESAMI – indicazioni operative 
 

Secondo le indicazioni operative per le attività didattiche a distanza connesse alla pandemia da 
Covid-19, determinando la sospensione di ogni attività didattica non ha interrotto per quanto possibile 
il processo di apprendimento. 
Gli alunni sono stati guidati e supportati in questo periodo da nuova metodologia conseguendo esiti 
soddisfacenti.  
Lo stesso vale per il conseguimento fino al termine del progetto riguardante la certificazione 
informatica EIPASS JUNIOR. 
I bambini iscritti proseguiranno il percorso attraverso la didattica a distanza. 
Il materiale di studio è disponibile già da alcuni giorni sul registro elettronico e si è creata anche 
un’aula virtuale sulla piattaforma WESCHOOL. 
Inoltre i bambini sulla piattaforma dell’ EIPASS hanno già a disposizione un cartone animato da 
visualizzare per rendere lo studio dei moduli più semplificato e più piacevole. 
Una volta visto il cartone animato e studiato le slide caricate come materiale i bambini possono 
procedere alle simulazioni esattamente come è stato già fatto in precedenza con i moduli 1 e 2 prima 
di sostenere gli esami. 
Gli esami saranno fatti online con la visione della referente che li ha sempre seguiti durante la 
didattica in presenza. 
Un appello ai genitori, di controllare se i propri figli sono iscritti all’aula virtuale in quanto gli esami 
saranno svolti sulla piattaforma WESCHOOL. Gli esami si svolgeranno online. I candidati si 
collegheranno da casa alla piattaforma DIDASKO con le credenziali (username e password) fornite 
da Bimed. Un nostro esaminatore, insieme alla docente referente EIPASS Annamaria Ricco, 
supervisioneranno la corretta erogazione delle prove tramite piattaforma We School già utilizzata per 
la didattica a distanza. 
 
Gli esami saranno sostenuti: 
 il giorno 12 giugno 2020 dalle ore 9.30 per gli alunni di 5°B/ 5°C/ 5°D moduli 3 e 4, 
 il giorno 16 giugno 2020 dalle ore 9.30 per gli alunni di 5°E/ 5°F moduli 3 e 4 
 Il giorno 29 giugno 2020 dalle ore 9.30 per gli alunni di 5°B/ 5°C/ 5°D moduli 5, 6 e 7,  
 il giorno 30 giugno 2020 dalle ore 9.30 per gli alunni di 5°E/ 5°F moduli 5, 6 e 7 

 
Il Dirigente 

Dott.ssa Prof.ssa Flavia Petti 
- (Documento firmato digitalmente 

- ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale 

- e normativa connessa) 
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