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Certificazioni informatiche gratuite con il progetto
''EIPASS per la Scuola''
Gentile Dirigente Scolastico,
Siamo lieti di informarla che è attivo il Progetto gratuito EIPASS per la Scuola, programma di alfabetizzazione informatica e certificazione delle competenze digitali erogato a titolo gratuito per le Scuole Secondarie di Secondo grado di tutta Italia.
“EIPASS per la Scuola” è stato progettato per valorizzare quegli apprendimenti di tipo “informale” su cui le stesse strategie comunitarie, unitamente agli apprendimenti “non formali”, pongono l’accento nell’ambito del Programma ET 2020, e che costituiscono un bagaglio esperienziale su cui è possibile realizzare obiettivi di tipo culturale, propri dell’azione didattico-educativa affidata alla Scuola.
Il progetto etico-sociale EIPASS per la Scuola è gratuito e nasce con la primaria finalità di promuovere l’introduzione di buone prassi per un corretto approccio all’informatica e vuole essere una guida per i Docenti responsabili delle attività di formazione.
 



 
Il Progetto gratuito "EIPASS per la Scuola" consiste
	Formazione e certificazione delle competenze, erogate online tramite videolezioni e materiale didattico dedicato, per n. 4 Docenti

certificazione EIPASS, a scelta, per n. 10 Studenti
L’adesione al Programma EIPASS per la Scuola offre l’opportunità ai ragazzi di conseguire il titolo EIPASS spendibile
	all’interno della Scuola di riferimento, come Credito Formativo utile per completare il portfolio di competenze da presentare in vista della maturità;
	in ambito universitario, come Credito Formativo Universitario (CFU) per il superamento, laddove previsti, degli esami di informatica di base;
	in ambito lavorativo, la certificazione EIPASS completa il curriculum vitae e vale punteggio nell’ambito di graduatorie e bandi per concorsi pubblici.

Per consultare i dettagli del Progetto, la invitiamo a visitare la sezione dedicata sul nostro sito web www.eipass.com ove è inoltre possibile compilare il form di adesione (modulo di accreditamento); il nostro Referente di progetto La contatterà nei prossimi giorni.
È possibile aderire entro il 31 luglio 2015 
Certi che l’iniziativa possa incontrare il suo interesse, si ringrazia per la cortese attenzione e si porgono cordiali saluti.
Ufficio accreditamenti
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