
 

 

 
 
 
 
 
 

MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO “LEONARDO DA VINCI” ACQUAPENDENTE 

Via G.CARDUCCI s.n.c. 01021 Acquapendente (VT)  CF 80019550567 – Tel..0763/734208 fax 0763/731491 

e-mailVTIS01100L@ISTRUZIONE.IT; PEC: VTIS01100L@pec.istruzione.it 

 

Acquapendente, 04.10.2021 

 

All’attenzione  

 

- degli studenti e studentesse 

Scuola Secondaria I Grado “G. Fabrizio” 

 

- delle rispettive famiglie  

- del Docente Referente Valorizzazione delle eccellenze 

Prof.ssa Montanucci M. Rosaria 

 

- degli Uffici di Segreteria – Area Alunni 

e Area Protocollo 

Sito istituzionale 

 

ATTI 

Oggetto: Avvio Progetti Eipass 

 

 Comunico che in riferimento al bando “Contrasto alla povertà ed alla emergenza 

educativa” (D.M. 48 art. 3, comma 1 lett. A)), questo Istituto ha ottenuto finanziamenti per 

lo svolgimento di percorsi formativi dedicati all’area STEM: 

a) EIPASS 

Destinatari 

Si rivolge a 20 studenti – classi 2^ e 3^ 

Impegno orario 

30 ore in presenza 

Obiettivi  

1. Potenziare le competenze digitali, in particolare: utilizzo interet; creazione 

contenuti digitali; robotica educativa; coding e sicurezza informatica. 2. 

Conseguimento della certificazione EIPASS. 

Sede del Corso 

Aula informatica Sede Scuola Secondaria I Grado “G. Fabrizio” 
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La partecipazione al percorso è gratuita per gli studenti / le studentesse ma richiede 

l’impegno: -  di seguire le lezioni in presenza: - di svolgere nei tempi indicati dai 

formatori, la sezione on-line; - di sostenere l’esame finale.   

 

Le attività si svolgeranno in orario pomeridiano, dalle ore 14,15 alle h. 16,15 con 

calendario da definire. 

 

TEMPI E MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

Gli studenti / le studentesse interessati alla proposta, possono chiedere l’inserimento 

nel gruppo con compilazione dell’allegato Modello e invio, entro sabato 9 Ottobre 

2021, all’indirizzo VTIS01100L@istruzione.it, con indicazione in oggetto: Richiesta 

partecipazione Formazione EIPASS Scuola Sec. I Grado 

 

CRITERI 

In caso di esubero delle richieste di adesione, per l’accoglimento dell’istanza sarà 

compilata apposita Graduatoria, con valutazione del punteggio dalla applicazione 

dei seguenti  indicatori e parametri. 

 
PROFITTO SCOLASTICO 

MEDIA VOTI DISCIPLINE PUNTEGGIO 

 6,00 / 6,50 6 

6,51 / 7,00 12 

7,10 / 7,50 18 

7,51 / 8,00 24 

8,10 / 8,50 30 

8,51 / 9,00 36 

9,10 / 9,50 42 

9,51 / 10 50 

 

COMPORTAMENTO 

VALUTAZIONE PUNTEGGIO 

 6 10 

7 20 

8 30 

9 40 

10 50 

 

Massimo punteggio: 100. 

A parità di punteggio, prevale la frequenza alla classe superiore. 
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Modello manifestazione interesse Corso EIPASS – Sc. Sec. I Grado 

 

All’attenzione del Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Omnicomprensivo “Leonardo da Vinci” 

 

 

Il/La sottoscritt ___, ___________________________   ____________________________ 

                                                   Cognome                                             Nome 

Genitore dell’alunno/a ________________________   ____________________________ 

                                                       Cognome                                             Nome 

iscritto/a alla classe _______ della Scuola Secondaria di I Grado “G. Fabrizio” 

 

esprime interesse 

 

alla partecipazione del figlio / della figlia al Corso EIPASS che si terrà presso l’aula  

 

informatica della Scuola Secondaria di I Grado. 

 

E’ consapevole che la partecipazione, gratuita, comporta l’impegno a seguire 

costantemente le lezioni in presenza; a svolgere nei tempi indicati dai formatori, 

eventuali sezioni on-line; a sostenere l’esame finale.   

 

Data, _________________________________ 

 

                                                                                                           FIRMA 

                                                                               _________________________________ 

 

 

 


