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                                                                                                                A tutte le classi 
Ai docenti  

Ai Collaboratori del D.S. 
Al Dsga per quanto di competenza  

 
Presidente dell’Associazione  Ager Agri - Dott.re Andrea Irace 

Dott.ssa Rossella Laudato 
 

ATTI  

 

 

OGGETTO : presentazione progetto EIPASS 7  

 

 

Si informa che questa istituzione ha stipulato Convenzione con l’Associazione Ager Agri,  in data 12.01.2021 

.  

A far data da lunedì 1 marzo il Presidente dell’Associazione Dott. Andrea Irace   presenterà il progetto alle 

classi . 

Si chiede ai Coordinatori di anticipare il progetto agli alunni postando l ‘avviso alle classi in modo da rendere 

agevole la presentazione. 

Le classi saranno impegnate per max 20 minuti ,  collettivamente … 

-  Classi  prime          10.40-11.00 

-  Classi seconde        11.10-11.30 

-  Classi  terze            11.40-12.00 

-  Classi  quarte          12.10-12.30 

-  Classi quinte           12.40-13.00 

 

Si riporta stralcio della Convenzione … 
 

“il soggetto formatore, attivo nell’Agro Nocerino Sarnese, propone una serie di progettualità  agli Istituti Scolastici del territorio , di seguito 

specificata ed in convenzione con Enti Formatori accreditati a rilasciare certificazioni informatiche  propone il progetto  

                                                                 EIPASS 7 moduli di CERTIPASS  

 

il soggetto formatore  offre un percorso formativo finalizzato al conseguimento della certificazione riconosciuta dal MIUR, valida per 

l’attribuzione di un punteggio di preferenza sia nei concorsi pubblici che nell’ambito di percorsi accademici 

- il  percorso formativo sarà svolto in modalità e-learning, mediante lezioni sincrone e asincrone per il tramite di una piattaforma predisposta 

dal soggetto formatore . E’ previsto un incontro di presentazione del progetto. 

-la preparazione agli esami di certificazione sarà supportata da un esperto dell’Associazione con delle lezioni frontali da una piattaforma e-

learning (Didasko) su cui i corsisti iscritti possono esercitarsi senza limiti e da dispense in formato pdf.  

-il corso è gratuito e si svolgerà in 8 incontri di h. 2. 

- il soggetto formatore si impegna a seguire il corsista dalla preparazione fino all’esame compreso , al rilascio della certificazione 

- il costo della certificazione è a carico dello studente.  

-il progetto è stato presentato agli OO.CC. e sono state acquisite le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio d ‘Istituto 

Art. 1. 

 L ‘istituzione scolastica : 

a) si impegna ad accogliere la proposta progettuale dell’ente formatore nei termini indicati nel progetto acquisito agli atti , in quanto coerente 

con le finalità proprie di istruzione , formazione ed educazione  nonchè coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell’indirizzo 

di studi ; 

 b) si impegna ad informare gli Studenti ed il Personale  formalizzare un incontro di presentazione della proposta progettuale ; 

 c) non assume altro impegno ed onere in quanto la titolarità del progetto è a carico dell’ente formatore e la convenzione non è a titolo oneroso 

per la scuola . 
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d) si impegna a rendere disponibili i laboratori di informatica per gli esami in sede 

 

Art. 2 

I genitori: 

a) si impegnano a conoscere il progetto e ad accettarne le condizioni ; 

b) autorizzano l’adesione al progetto , si impegnano a contattare l‘ente formatore , a seguire l ‘andamento del percorso , a proporre eventuali 

richieste , reclami unicamente all’ ente formatore ; 

b)   non hanno alcunché a pretendere dall’istituzione scolastica ,  

 

Art. 3 

 

L’ente formatore si impegna a svolgere  le seguenti funzioni: 

a) elabora  il percorso formativo come declinato nel progetto; 

b) predispone un patto formativo con la famiglia  ; 

c) fornisce all’istituzione scolastica l’elenco degli iscritti ; 

d) predispone un calendario delle lezioni rispettoso degli impegni scolastici dello studente /personale ; 

e) si impegna a formare classi con un numero contenuto di studenti ( max 25 ) al fine di garantire un ordinato svolgimento ; 

f) assiste e guida lo studente 7il personale nel percorso di formazione dalla presentazione del progetto , al suo svolgimento fino al 

completamento dell’esame e alla consegna degli attestati rilasciati dall’ente certificatore; 

g) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza formativa; 

h) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse; 

i) promuove l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza del percorso di formazione da parte dello studente coinvolto; 

j) informa l ‘istituzione scolastica  per significative evidenze ; 

k) si impegna a stabilire le sessioni di esame in tempi ristretti dal termine delle lezioni , necessariamente prima della fine dell’anno 

scolastico; 

l) consentire due possibilità d ‘esame ; 

m) trasmette all’ istituzione scolastica  l ‘elenco degli ammessi all’esame nonchè l’elenco degli studenti che hanno conseguito la 

certificazione; 

n) trasmette all’ istituzione scolastica  una relazione del percorso svolto con eventuali evidenze , punti di forza , punti di debolezza. 

o) svolge gli esami in sede 

 

Art. 4 

 Durante lo svolgimento del percorso formativo gli studenti /il personale sono tenuti a: 

a) svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato; 

b) mantenere una relazionalità corretta ; 

c) rispettare gli orari , le  disposizioni, istruzioni, prescrizioni,  previsti a tale scopo; 

d) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze  acquisiti durante lo svolgimento dell’attività 

formativa ; 

e) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di chiarimento  o altre evenienze 

. 

 

Art. 4 

a) la presente convenzione decorre dalla data sotto indicata e dura fino all’espletamento completo dell’esperienza formativa che si conclude con 

lo svolgimento dell’esame ed il rilascio della certificazione, previsto  entro la fine dell’anno scolastico in corso; 

b) è in ogni caso riconosciuta facoltà  di integrare o risolvere la presente convenzione in caso di esigenze di ambo le parti . “ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                          Prof.ssa Anna Califano  
                                                              ( Firma autografa sostituita a mezzo stampa   

                                                                                                      ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 DLgs 39/93 ) 

                                                                                   


