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RESPONSABILI DEL PROGETTO: FORNABAIO MARGHERITA, CONTI 
FRANCESCA, PERFETTI ROBERTO 

ANNO SCOLASTICO: 
2022/23 

TITOLO DEL PROGETTO: CERTIFICAZIONE INFORMATICA EIPASS 

DESCRIZIONE PROGETTO: Il progetto propone il conseguimento delle certificazioni informatica Eipass, 7 moduli 

user, un passaporto informatico europeo che certifica l'utilizzo del computer e dei software del pacchetto office. 

DESTINATARI: Alunni di tutte le classi e personale interno 

OBIETTIVI: Conseguimento della certificazione informatica che risulterà utile in campo scolastico, lavorativo, 

concorsuale. Gli esami di ogni modulo si terranno in sede sia per gli alunni che seguiranno un corso preparatorio e sia per 

coloro che si prepareranno autonomamente seguendo un corso online  sulla piattaforma DIDASKO dedicato che si attiva 

con la sottoscrizione alla certificazione.. 

FINALITÀ’: PER GLI STUDENTI: Ottenere una certificazione riconosciuta a livello europeo, spendibile sia nell’Esame 

di Stato sia in ambito universitario, concorsuale e lavorativo. 
PER I DOCENTI ed il PERSONALE ATA: Aggiornamento professionale 

METODOLOGIE: 
Didattica laboratoriale, utilizzo della piattaforma DIDASKO, lavoro individuale mirato che permetta di ottenere la 

migliore preparazione per il superamento degli esami. 

 

RISORSE UMANE: 

PERSONALE INTERNO: Docenti responsabili del progetto. 

PERSONALE ESTERNO: = 

BENI E SERVIZI – RISORSE LOGISTICHE E ORGANIZZATIVE: 
Utilizzo di aule per i corsi e per gli esami; Utilizzo di pc; utilizzo della fotocopiatrice.  

 

DURATA DEL PROGETTO/PIANIFICAZIONE DI MASSIMA: 
I corsi di preparazione saranno organizzati una volta che gli alunni avranno manifestato quale tipologia di corso  vorranno 

sottoscrivere. Per quanto riguarda il corso in presenza sarà articolato su 28 h con incontri settimanali da un’ora ciascuno.  

Mediamente, i corsi saranno frequentati da ca. 20/25 studenti. Inizio: febbraio 2023. Termine: maggio/giugno 2023 

 
 
MONITORAGGIO-VERIFICA-VALUTAZIONE: 
a) relazione del responsabile del Progetto, in cui verrà esplicitato il livello di conseguimento degli obiettivi;  
b) attività di verifica, monitoraggio e valutazione in sedi collegiali come previste nel P.O.F. 
In ogni caso l’attività svolta dovrà essere conforme negli obiettivi alle specifiche contenute nella presente scheda. Il conseguimento degli 
obiettivi, quando non più specificamente dettagliato, consiste nell’organizzazione efficiente ed efficace del progetto, anche in relazione 
alle richieste dell’utenza.  

FIRME DEI RESPONSABILI DEL PROGETTO 
 proff. Fornabaio Margherita, Conti Francesca, Perfetti Roberto  

ASPETTO ORGANIZZATIVO/FINANZIARIO (a cura del D.S.): nulla osta. 

IMPORTANTE: QUALORA, AL TERMINE DEL PRIMO BIMESTRE DI ATTIVITÀ, IL NUMERO DEGLI STUDENTI RISULTASSE INFERIORE 
AD 1/3 DEGLI ISCRITTI IL PROGETTO VERRA’ SOSPESO. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   (prof. Antonio Sapone) 

            
 (firma autografa sostituita 

 a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 D.lgs. 39/93) 

ANALISI FATTIBILITÀ - 

Progetto inserito nel P.T.O.F. adottato dal COLLEGIO DEI DOCENTI e approvato dal  CONSIGLIO DI ISTITUTO 


