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AI GENITORI e agli Alunni delle classi terze e
quarte Primaria
Ai DOCENTI delle classi terze e quarte Primaria
Al DSGA
Sito web/home page
ATTI

OGGETTO: Ampliamento Offerta Formativa PTOF a.s.2018/19 - Certificazioni
INFORMATICHE EIPASS JUNIOR - Iscrizioni
Si informano alunni, genitori e docenti delle classi terze e quarte Primaria che il IV CIRCOLO “Matteo
Mari” di Salerno è accreditato come sede d’esame per le certificazioni informatiche EIPASS JUNIOR.
COS’È EIPASS JUNIOR
La Certificazione EIPASS Junior, è in linea con quanto previsto dalla Raccomandazione del Consiglio
Europeo relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente e con quanto riportato
nel Syllabus di Elementi di Informatica proposto dal Miur per la Scuola dell’obbligo e coinvolge:
- competenze digitali: tecnologie digitali e loro utilizzo. alfabetizzazione informatica e digitale,
comunicazione, alfabetizzazione mediatica, creazione di contenuti digitali (inclusa la
programmazione), sicurezza e cybersicurezza, risoluzione di problemi, Coding e Primi passi con
l’ambiente Scratch.
- competenze alfabetiche funzionali:
individuare, comprendere, esprimere, creare e
interpretare concetti, sentimenti, fatti e opinioni, in forma sia orale che scritta, utilizzando
materiali visivi, sonori e digitali attingendo a varie discipline e contesti; abilità di
comunicare e relazionarsi efficacemente con gli altri in modo opportuno e creativo.
SERVIZI AGGIUNTIVI
Gli alunni che sceglieranno di conseguire la certificazione delle competenze informatiche EIPASS JUNIOR
dovranno iscriversi al percorso di certificazione acquistando l’Ei-Card, ovvero il documento/codice che
consente l’accesso alla piattaforma online denominata DIDASKO dove il candidato potrà:
- esercitarsi con il Simulatore della prova d’esame;
- sostenere le prove d’esame;
- scaricare l’attestato finale.

Inoltre, l’Eipass Center fornirà:
- libro EIPASS JUNIOR (una guida cartacea che accompagna gli alunni in modo chiaro e
coinvolgente nel percorso di apprendimento);
- presenza di esperti il martedì dalle ore 15,30 alle 16,30 per il Tempo Normale e dalle 16,30
alle 17,30 per il Tempo Pieno
- contatti con i docenti di ambito scientifico-tecnologico dell’Istituto

COSTI DI CERTIFICAZIONE
61 € (IVA compresa)
Come iscriversi al percorso di certificazione
Consultare il docente di classe.
Le iscrizioni sono aperte a partire dal giorno 12/02/2019 e dovranno essere effettuate entro e
non oltre il 28/02/2019 secondo il modulo allegato. All’iscrizione dovrà essere allegata la ricevuta
del versamento di 61 € (IVA compresa) effettuato su conto bancario dell’Istituto IBAN:
IT69 P031 1115 2950 0000 0002 422
Causale del versamento:
iscrizione certificazione Eipass JUNIOR IV CIRCOLO MARI SALERNO
nome e cognome dell’alunno e classe
Le iscrizioni vanno consegnate in segreteria negli orari di ricevimento al pubblico.
Si precisa che dopo la data sopra indicata si procederà alla verifica dell’avvenuto pagamento
necessario a sostenere l’esame e ottenere la certificazione.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Funzione Strumentale Annamaria Ricco.
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(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

MODELLO ISCRIZIONE/AUTORIZZAZIONE
AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - PTOF A.S. 2018/19
SCUOLA PRIMARIA CLASSI QUARTE E QUINTE
Il/La/I sottoscritto/a/i
Cognome e Nome (genitore 1)

Cognome e Nome (genitore 2)

Nato a/il
Nato a/il
Residente a
Residente a
Genitore/i
dell’alunno/a________________________________________________________________nato/a_______
_______________________
il _____________________residente a _______________________________in Via
_______________________________
frequentante la Scuola Primaria nella Classe_______________del IV Circolo “Matteo Mari” di Salerno.
CHIEDE/CHIEDONO E AUTORIZZA/NO
Per Il/la proprio/a figlio/a l’iscrizione all’Esame di Certificazione EIPASS JUNIOR.
Il sottoscritto è consapevole:

-

un volta versata, la somma non potrà essere restituita per eventuale rinuncia.

-

Alla domanda dovrà essere allegato, pena l’esclusione, il versamento della quota di
partecipazione sopra indicata.

Data……………………………
FIRMA genitore 1 _______________________________
FIRMA genitore 2__________________________________

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non
corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza
delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui all’artt. 316, 377 ter e 337 quarter del codice civile,
che richiedono il consenso di entrambi i genitori (Nota MIUR 5336 del 2/9/15).1
FIRMA______________________________

1

Da firmare soltanto laddove risulti impossibile acquisire il consenso scritto di entrambi i genitori, ovvero
laddove un genitore sia irreperibile.

