
 

 

 
 

 

 

 

Terracina, 21 febbraio 2017 
 

 

 

 

 

A TUTTO IL PERSONALE  

A TUTTI GLI STUDENTI 

AI GENITORI DEGLI 

STUDENTI  

ALL’ALBO 

 

 

 

 

OGGETTO:Attivazione Corsi Eipass a.s. 2016/17 – studenti, personale docente ed ATA, candidati esterni  
 
 

Il nostro Istituto è stato accreditato come Ei-Center Academy EIPASS® ossia o e sede d’esa e auto izzata al 
rilascio dei percorsi di certificazione informatica EIPASS.  

EIPASS è l’a o i o di European Informatics Passport (Passaporto Europeo di Informatica), il programma 

internazionale di certificazione informatica erogato in esclusiva da CERTIPASS in tutto il mondo.  

Il programma EIPASS, per ciascun profilo di certificazione, si basa su documenti e procedure standard concordate a 

livello comunitario. La certificazio e EIPA““ è i o os iuta o e edito fo ativo ell’a ito s olasti o ed 
a ade i o ed è valida o e attestato di addest a e to p ofessio ale  ai se si del D.M.  del  giug o  
del Mi iste o dell’Ist uzio e, U ive sità e Ri e a: vale, ui di, ome punteggio in bandi, concorsi e graduatorie.  

Essa è indicata per tutti i docenti, studenti e loro famiglie, personale Amministrativo, dipendenti pubblici che 

i te desse o o segui e u a e tifi azio e i fo ati a i o os iuta ell’a ito di Co o si Pubblici e come Credito 

Formativo scolastico e Universitario ma anche per coloro che intendano, solo, aggiornare e certificare il possesso di 

competenze in ambito ICT, aggiungendo valore al proprio CV. 
 
CORSI ATTIVI A.S. 2016/2017 
 
PERCORSO FORMATIVO 

 
PREZZO 

 
PUNTI DOCENTI  
II E III FASCIA 

 
Ore di corso 
certificate 

 
Protagonista scuola digitale Eipass 
https://it.eipass.com/corsi-online/ 

 
€ 388,00 

 
4 

 
600 

 
Corso online Eipass Lim/Tablet 
https://it.eipass.com/corsi-online/ 

 
€ 244,00 

 
2 

 
300 

 
Certificazione online Eipass 
https://it.eipass.com/corsi-online/ 

 
€ 244,00 

 
2 

 
300 

 
Certificazione in aula Eipass card 

 
- Crediti aggiuntivi  

 
 EIPASS TEACHER 

 EIPASS WEB 

 EIPASS LIM 

 EIPASS PERSONALE ATA 

 

 
€ 160,00 
 
€ 10,00 

 
2 

 
Solo 

certificazione 
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I Corsi in aula avranno la durata complessiva di 15 ore (suddivise in CINQUE incontri). I Corsi sono a numero chiuso 

(massimo n. 20 persone per corso) pertanto, nel caso in cui le richieste di iscrizione dovessero superare il numero 

dei posti disponibili, verrà data precedenza agli studenti, al personale docente e al personale ATA interno all’Istituto 
rispetto ai candidati esterni.  

Il Ca didato he i te de a ede e al pe o so d’esa e deve a uista e la Ei-Card (i costi sono riportati di seguito).  

Si tratta di una tessera, numerata con un codice univoco, che viene assegnata al Candidato ed ha validità di tre anni 

dalla data del ilas io. Essa è p e a i ata dei editi e essa i pe  soste e e le p ove d’esa e i  odalità o  li e 
tramite la piattaforma DIDASKO, per cui ogni Ei-Card contiene i crediti necessari per completare il percorso 

d’esa e: u  edito pe  og i odulo d’esa e da soste e e. Il edito vie e s alato ua do il a didato attiva u a 
p ova du a te la sessio e d’esa e. 
Acquistando ed attivando la Ei-Card, il candidato potrà accedere, gratuitamente e tramite un accesso riservato, ai 

servizi di supporto alla formazione Aula Didattica 3.0, la piattaforma telematica multilingua, progettata da 

CERTIPASS, disponibile 24h, che offre contenuti e attività riferiti al percorso di certificazione prescelto, accessibile a 

sua volta dalla piattaforma DIDASKO, la piattaforma online multicanale e multilingua che gestisce interamente il 

sistema EIPASS. In Aula Didattica 3.0 il candidato troverà:  

 Ei-Book scaricabili gratuitamente per ogni modulo previsto dal percorso di certificazione prescelto  

 Simulatore online della p ova d’esa e, utilizza ile se za al u a li itazio e  
 Tutoring automatico per monitorare i tuoi progressi, il quadro completo delle competenze acquisite e di 

quelle che richiedono maggiore esercizio  

 Ei-Personal Trainer, il servizio di messaggistica istantanea che consente al Candidato di essere in costante 

collegamento con il proprio Formatore EIPASS  

 Strumento di valutazione per monitorare il grado di soddisfazione degli utenti.  

 

Le domande di iscrizione dovranno pervenire presso la Segreteria entro il giorno 15 marzo 2017. I candidati 

interessati dovranno consegnare il modulo di PRENOTAZIONE dell’Ei-CARD allegato alla presente comunicazione, 

opportunamente compilato.  

Il documento riguardante i diritti e doveri del CANDIDATO EIPASS ve à o seg ato all’atto del pe fezio a e to 
dell’is izio e.  
Le date delle sessioni d'esame saranno pubblicate sul sito della scuola. 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 Maurizio Trani 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Modulo Iscrizione nome corso_____ 

Nome : ________________________________ Cognome : ___________________________ 

Nazionalita' : ___________________________  Lingua esame : ________________________ 

Sesso : □Maschio □Femmina 

Luogo di nascita : ________________________ Data di nascita: ________________________ 

Nazione: _____________________________  CF_______________________________________ 

Indirizzo: _______________________________________________________________________ 

Citta' : _________________________________ Cap : ___________  Provincia_____ 

Telefono : ______________________________     Cellulare: ____________________________   Fax: __________________ 

Email : _________________________________  Titolo di studio : ___________________________ 

Occupazione : _________________________________________   DSA____________________________________ 

 

Il/La sottos itto/a, a uisite le i fo azio i fo ite dal titola e del t atta e to ai se si dell’a t.  del D.Lgs. / 3:  

in merito al trattamento dei dati pe so ali pe  i fi i i di ati ell’I fo ativa sulla P iva y di registrazione e rilascio della Ei-Ca d e dell’attestato della 
Certificazione Informatica EIPASS al superamento degli esami, alcompimento di ricerche di mercato e/o svolgimento di attività promozionali 

□Presta il consenso  □Nega in consenso  

Attenzione: il a ato o se so al tratta e to dei dati perso ali o porterà l’i possi ilità da parte del a didato alla registrazio e e conseguente rilascio 

delle credenziali di accesso al corso online sull’uso didatti o delle LIM. 

Luogo e data di sottoscrizione:  

Lì____________, ___ / ___/ ___ Firma 

 


