
 

 
 

 

 

  
 

 Agli Alunni 
Ai Docenti 
Al Personale ATA 
                                    SEDE 
 
Al Sito Web 
 

 

Oggetto: Formazione e certificazione informatica 2019-2020 – Informativa e Calendario 

 
Si rende noto che presso il Test Center di questo Istituto possono essere richieste le Card per il conseguimento delle 
certificazioni informatiche EIPASS. 
 
Si forniscono di seguito i costi relativi all’acquisto delle card: 

Certificazione Costo 

Certificazione EIPASS 7 moduli user – Personale Interno Eicard comprensiva di 7 esami - costo euro 120,00 

Certificazione EIPASS 7 moduli user – Personale Esterno Eicard comprensiva di 7 esami - costo euro 150,00 

Certificazione EIPASS TEACHER Eicard comprensiva di 5 esami - costo euro 150,00 

Certificazione EIPASS LIM Eicard comprensiva di 5 esami - costo euro 150,00 

Certificazione EIPASS PROGRESSIVE Eicard comprensiva di 4 esami - costo euro 150,00 

Certificazione EIPASS PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Eicard comprensiva di 5 esami - costo euro 150,00 

Certificazione EIPASS PERSONALE ATA Eicard comprensiva di 6 esami - costo euro 150,00 

Corso LIM Online 300 ore Corso da seguire Online - costo euro 200,00 

 

Le richieste per il conseguimento delle certificazioni possono essere inoltrate da tutti gli studenti e docenti dell’Istituto. 

Nei mesi di dicembre 2019 e gennaio 2020, saranno attivati due MiniCorsi di 5 ore sull’utilizzo della piattaforma 

didattica per il conseguimento della Certificazione ECDL. I corsi saranno gratuiti e riservati esclusivamente agli 

studenti delle classi terze dell’Istituto che ne faranno richiesta entro il 14 dicembre 2019. 

Al corso possono partecipare fino a 20 studenti per i Licei (Classico, Linguistico e Scientifico) e 20 per l’Istituto 

Tecnico (CAT, IT, SIA e Turismo). Qualora il numero dei richiedenti dovesse superare il numero di posti disponibili, 

saranno selezionati gli studenti che, nello scrutinio finale relativo all’A.S. 2018/2019, hanno riportato la miglior media 

voti. 
In caso di disponibilità, ai corsi potranno accedere anche gli studenti delle altre classi, fino ad esaurimento dei posti, 
rispettando l’ordine di ricezione delle richieste. 
 
Per ulteriori dettagli relativi alle certificazioni è possibile consultare i seguenti siti web: 
   Certificazioni eiPass  www.eipass.com  
 
La docenza del corso sarà affidata a docenti qualificati e certificati eiPass. 
Il minicorso prevede due lezioni di 2 ore e mezza ciascuna. 
 
Gli alunni interessati a partecipare al corso devono far pervenire la propria candidatura (nominativo e classe) alla segreteria 
dell’Istituto, ai referenti di sede o al prof. Pascarella, entro il 14 dicembre 2019. 

 
Alla presente si allega il Calendario delle Sessioni di Esame già programmate. 

 
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Dott.ssa Maria Rosaria Icolaro 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. L.vo n°39/1993 
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ALLEGATO 1 - CALENDARIO DELLE SESSIONI D’ESAME 

 
Il presente allegato individua le date in cui saranno fissate sessioni d’esame per il conseguimento della Patente Europea del 
Computer – eiPass 7 Moduli User e per tutte le altre certificazioni erogate dal nostro eiCenter. 
 
Il calendario è redatto in modo da non interferire con le ordinarie attività scolastiche previste per il corrente anno. 
 
Ovviamente, lo stesso potrà subire variazioni in caso di imprevedibili necessità, che saranno concordate con la Dirigenza 
dell’Istituto. In tal caso se ne darà immediata comunicazione al pubblico.  

 
 

Data Ora Sede 

28 Gennaio 2020 14:00 – 17:00 Sede Centrale 

25 Febbraio 2020 14:00 – 17:00 Sede Centrale 

24 Marzo 2020 14:00 – 17:00 Sede Centrale 

28 Aprile 2020 14:00 – 17:00 Sede Centrale 

19 Maggio 2020 14:00 – 17:00 Sede Centrale 

15 Giugno 2020 14:00 – 17:00 Sede Centrale 

 
 
 
 

Il referente dell’eiCenter 

Carmine Pascarella 

 


