
 

           

 

 

 

 

 

COMUNICAZIONE  N. 157 

 

Al Personale Docente di scuola Infanzia e  

Primaria   dell’I.C. Frosinone 2° 

Al D.S.G.A. 
 

ATTI/ALBO/SITO WEB 

LORO SEDI 
 

OGGETTO : CORSO DI FORMAZIONE  EIPASS BASIC  
 

In riferimento alle priorità stabilite nel “Piano per la formazione dei docenti 2016/2019” e nel PNSD 
dell’Istituto in materia di competenze digitali, che mirano “a garantire una efficace e piena correlazione 
tra l’innovazione didattica e organizzativa e le tecnologie digitali” (Competenze Digitali e Nuovi 
Ambienti per l’apprendimento, cfr. § 4.3, pag. 32), e in coerenza con il PDM e il PTOF, si comunica la 
possibilità di iscriversi al corso di formazione EIPASS BASIC per acquisire e certificare competenze di 
base relative all’uso delle tecnologie informatiche. 
Il corso, a numero chiuso, comprende i seguenti  moduli: 

1. I FONDAMENTI DELL’ITC 
2. NAVIGARE E CERCARE INFORMAZIONI SUL WEB 
3. COMUNICARE IN RETE 
4. ELABORAZIONE TESTI 

Si svolgerà in due annualità della durata di 12 ore ciascuna per un totale di 24 ore; al termine delle lezioni 
si terranno i test finali. E’ prevista una quota di partecipazione per l’acquisto della card utile al 
conseguimento della certificazione delle competenze a carico dei partecipanti pari a € 90, da versare 
all’atto dell’iscrizione, tramite bonifico bancario o bonus docenti. 
Il corso comprende: 24 ore di lezione in presenza distribuite in due annualità; l’attivazione della Ei-card 
Basic per l’accesso alla piattaforma Didasko, il materiale didattico online, le esercitazioni online per la 
preparazione ai test finali con il supporto di un tutor, i test finali e l’attestato.  
Per iscriversi è necessario compilare e consegnare in segreteria il modulo di iscrizione in allegato, entro le ore 
12,00 del 19/01/2018. Per ulteriori informazioni e richieste si prega di rivolgersi alla Prof.ssa Mancini, referente 
EIPASS.  

Nel caso in cui le richieste di partecipazione superassero le 20 unità, il numero massimo di partecipanti 
previsto per il corso, per stabilire l’ordine d’iscrizione si terrà conto della data di presentazione della 
domanda al protocollo. 
 Il Dirigente Scolastico 

       Prof.ssa Mara Bufalini  (*) 

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce 

il documento cartaceo e la firma autografa. 
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MODULO D’ISCRIZIONE CERTICAZIONE INFORMATICA EIPASS  

 

Il/La sottoscritto/a (cognome/nome)…………………………………………………………….. 

 

Nato/a a………………………………………………… (Prov. ………..) il ……./……./…….. 

 

Codice Fiscale ……………………………………………………………………………………. 

 

Nazionalità………………………………………………………………………………………… 

 

Residente a …………………………………………….(Prov. ……………) CAP …………….. 

 

Via/Piazza …………………………………………………………………………… n. ……… 

 

Telefono ……………………… Cellulare …………………… email……………………………. 

 

DICHIARA di aver letto  la Nota  Prot. N° …………….. e CHIEDE l’iscrizione al corso EIPASS  

 

BASIC (Il presente modulo debitamente compilato e firmato deve essere consegnato in segretaria entro le 

ore 12,00 del 19/01/2017). 

 

 

Frosinone,………………     Firma 

 

 
 

          

 


		BUFALINI MARA




