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Oggetto: PROROGA-Scadenza per l’accesso al progetto etico-sociale EIPASS4SCHOOL JUNIOR, per 
l’alfabetizzazione informatica degli studenti della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di primo 
grado.  

Gent.mo Direttore generale, 

perseguendo le finalità proprie della nostra attività, improntata al supporto costante dell’educazione permanente, 
ci pregiamo di comunicare all’Illustre Ufficio da Lei presieduto che, considerato il grande successo riscontrato, 
abbiamo ufficialmente prorogato la scadenza per l’accesso al progetto gratuito EIPASS JUNIOR 4 SCHOOL al 
30/06 p.v.  

La rivoluzione tecnologica che stiamo vivendo non riguarda solo l’introduzione e l’uso massiccio della tecnologia, 
ma anche il modo in cui il sapere si crea, si alimenta e si diffonde.  

L’informatica, quindi, va promossa a partire dalla scuolaprimaria, anche con attività ludiche (lo afferma con 
chiarezza il programma governativo La Buona Scuola) per diventare uno strumento didattico imprescindibile per 
ogni Docente e utile per facilitare e rendere l’apprendimento coinvolgente e condiviso in tutte le materie.  

Tutto ciò premesso, introdurre fin da subito l’informatica a Scuola è la ricetta che ovunque, nel mondo (significative 
sono le esperienze di alcuni Paesi in via di sviluppo, come ad esempio, il Plan Ceibal, in Uruguay), le Istituzioni 
stanno adottato per dare alle nuove generazioni tutte le opportunità necessarie per diventare cittadini attivi e 
concorrere pienamente alla vita della propria comunità, realizzando appieno la propria.  

In Italia, c’è un riferimento normativo importante che riguarda la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di primo 
grado: si tratta del Syllabus di Elementi di Informatica per il primo ciclo, pubblicato dal MIUR. Nell’ambito de La 
Buona Scuola, è in atto una discussione online dal titolo Pensiero computazionale, per approfondirne contenuti e 
finalità.  

Noi di Certipass ne abbiamo acquisito i fondamenti per predisporre 2 programmi di certificazione, destinati uno ai 
ragazzi dai 9 ai 10 anni ed uno ai ragazzi dagli 11 ai 13. Si tratta, nel complesso, della certificazione EIPASS 
Junior. Con il Progetto EIPASS JUNIOR 4 SCHOOL, intendiamo offrirla gratuitamente agli studenti degli Istituti 
Scolastici aderenti, per contribuire concretamente alla digitalizzazione corretta e coerente del nostro sistema 
scolastico.  

I destinatari del progetto sono i ragazzi che devono imparare ed anche gli insegnanti che devono 
trasmettere competenze e abilità informatiche: i primi potranno certificare gratuitamente le proprie competenze 
digitali di base, i secondi, attraverso un corso di abilitazione specifico, acquisiranno gli strumenti necessari per 
introdurre, con profitto, l’informatica nel loro lavoro quotidiano, senza alcun onere.  

Con la presente, chiediamo che l’Ufficio Scolastico Regionale da Lei presieduto voglia promuovere il progetto 
EIPASS JUNIOR 4 SCHOOL e diffonderne contenuti e finalità presso le Scuole Primarie e le Scuole Secondarie di 
primo grado della Regione, i Dirigenti Scolastici, i Docenti e tutti gli Enti periferici di riferimento, per sostenerne 
l’adesione e un’attiva partecipazione, nell’interesse di tutti. Certi che l’oggetto della nostra comunicazione possa 
incontrare l’interesse di un Ente sempre sensibile ai temi che riguardano la didattica e l’innovazione, restiamo in 
attesa di un Vs. positivo riscontro.  

Cordiali saluti.  

Santeramo in Colle, 4 maggio 2015  

	  


