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  Offerta Formativa dell’Istituto 

Nella nostra Scuola Secondaria di primo grado “G. Deledda” s

le iscrizioni  per l’a.s. 2020/21

                

 I corsi si articoleranno

all’approfondimento della lingua inglese e l’altra ora

della lingua spagnola. 

pomeridiano, per tutto l’arco dell’anno. 

docenti altamente qualificati
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ormativa dell’Istituto Comprensivo n°3

Nella nostra Scuola Secondaria di primo grado “G. Deledda” s

per l’a.s. 2020/21 dei corsi di lingua Inglese e Spagnol

                        

si articoleranno nel seguente modo: un’ora

all’approfondimento della lingua inglese e l’altra ora dedicata

della lingua spagnola. Entrambi i corsi si svolgeranno in orario 

pomeridiano, per tutto l’arco dell’anno. Le lezioni saranno impartite da 

qualificati. 

      

 

 

Comprensivo n°3 

 

Nella nostra Scuola Secondaria di primo grado “G. Deledda” sono aperte 

Inglese e Spagnola. 

                 

un’ora dedicata 

dedicata allo studio 

olgeranno in orario 

Le lezioni saranno impartite da 

                             

http://www.ic3oristano.it/


Sono aperte anche le iscrizioni per il Corso di Informatica EIPASS Junior.

Il progetto EIPASS Junior

informatica certificata, dedicato agli studenti 

Scuole Secondarie di primo grado.

Il programma  prevede 7 moduli di certificazione con una se

argomenti adatta alla fascia di età compresa tra i 

adatta alla fascia di età compresa 

L’ obiettivo del programma

utilizzare in maniera efficace e consapevole gli strumenti digitali, di 

capirne il funzionamento e di produrre contenuti attraverso essi, così da 

diventare utenti attivi, capaci di creare, e non solo fruitori passivi.

Moduli d’Esame 

 I dispositivi digitali 

 Internet e il Web 

 Storytelling digitale

 Creazione di contenuti digitali

 Robotica educativa 

 Coding 

 Sicurezza informatica

                      

In fase di iscrizione gli interessati, 

Eipass Junior 4 School che trovate nell’elenco dei vari progetti dell’Offerta 

Formativa.  

CORSI EIPASS         

Sono aperte anche le iscrizioni per il Corso di Informatica EIPASS Junior.

rogetto EIPASS Junior è il primo programma di alfabetizzazione 

, dedicato agli studenti delle Scuole Primarie e delle 

Scuole Secondarie di primo grado.  

prevede 7 moduli di certificazione con una se

argomenti adatta alla fascia di età compresa tra i 7 e i 10 anni e una 

adatta alla fascia di età compresa tra gli 11 e i 13 anni.  

L’ obiettivo del programma è quello di formare individui

utilizzare in maniera efficace e consapevole gli strumenti digitali, di 

capirne il funzionamento e di produrre contenuti attraverso essi, così da 

capaci di creare, e non solo fruitori passivi.

 

 

digitale 

Creazione di contenuti digitali 

 

Sicurezza informatica 

                       

interessati, dovranno apporre una 

che trovate nell’elenco dei vari progetti dell’Offerta 

          

Sono aperte anche le iscrizioni per il Corso di Informatica EIPASS Junior. 

il primo programma di alfabetizzazione 

delle Scuole Primarie e delle 

prevede 7 moduli di certificazione con una selezione  di 

7 e i 10 anni e una 

 

è quello di formare individui in grado di 

utilizzare in maniera efficace e consapevole gli strumenti digitali, di 

capirne il funzionamento e di produrre contenuti attraverso essi, così da 

capaci di creare, e non solo fruitori passivi. 

 spunta alla voce 

che trovate nell’elenco dei vari progetti dell’Offerta 




