
 

 

Prot. n. 496/A35i     Volturara Irpina lì,  29 GENNAIO 2019 

 

AI DOCENTI  
AL PERSONALE A.T.A. 

 AGLI ALUNNI 
FAMIGLIE 

p.c. AL D.S.G.A. 
All'Albo Pretorio del Sito Web 

 

Oggetto: iscrizioni EIPASS 7moduli, EIPASS Junior, Eipass Lim, Eipass Progressive. 

 

Il nostro Istituto, come centro di formazione e certificazioni Eipass, intende offrire agli alunni, ai docenti e al 

personale ATA e agli utenti esterni la possibilità di conseguire la certificazione EIPASS (European Informatics 

Passport) più adatta alle proprie esigenze, attestando e riconoscendo a livello comunitario le competenze 

informatiche di base, ormai requisiti fondamentali per l’inserimento nel mondo del lavoro, per l’accesso ai 

progetti formativi professionali e per i crediti formativi universitari CFU.  

La certificazione EIPASS è riconosciuta come credito formativo nell'ambito scolastico ed accademico ed è 

valida come "attestato di addestramento professionale" ai sensi del D.M. 59 del 26 giugno 2008 del 

Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca; vale, quindi, come punteggio in bandi, concorsi e 

graduatorie. Essa è indicata per tutti i docenti, studenti e loro famiglie, personale Amministrativo, 

dipendenti pubblici che intendessero conseguire una certificazione informatica riconosciuta nell'ambito di 

Concorsi Pubblici e come Credito Formativo scolastico e Universitario ma anche per coloro che intendano 

aggiornare e certificare il possesso di competenze in ambito ICT, aggiungendo valore al proprio C.V. 

Il profilo di Certificazione EIPASS conseguibile è EIPASS 7 Moduli User , EIPASS Junior, EIPASS Progressive e 

EIPASS LIM: 

 



1) EIPASS 7 MODULI USER – Si acquisiscono competenze digitali intermedie ed avanzate, in 
piena conformità con l’ e- Competence Framework for ICT Users, sviluppato e pubblicato 
nel 2013 dal CEN ICT Skills Workshop, richieste in maniera sempre più insistente in tutti i 
contesti educativi e lavorativi; 

2) EIPASS JUNIOR - Programma di alfabetizzazione informatica e certificazione delle 
competenze per ragazzi dai 7 ai 13 anni, in linea con quanto richiesto dal Syllabus 
Ministeriale di riferimento; 

3) EIPASS PROGRESSlVE – Si acquisiscono competenze avanzate, in piena conformità con l’E 
Competence Framework for lCT Users circa l'utilizzo avanzato delle applicazioni della suite 
Microsoft Office. Tale competenza fornisce le capacità necessarie per adoperare in modo 
professionale le applicazioni Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint e 
Microsoft Access; 

4) L' USO DIDATTICO DELLA LIM - Orientato ad un insegnamento sempre più innovativo e 
tecnologico, il programma si rivela un efficace supporto didattico al processo di 
apprendimento, attraverso l'utilizzo della Lavagna Interattiva Multimediale (LIM), in un 
contesto culturale sempre più attento alle tecnologie digitali e al loro impiego. 

 

 

Il costo per l’acquisto della Ei-card + corso in aula 30h (min. 15 iscritti) e online + materiale 
didattico elettronico + esami + simulazioni è: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipologia della Certificazione 
 

 

Utenti interni/esterni 
Corso in aula 30h + 
                 Ei Card + 
                 Esami 
 

Utenti interni/esterni 
Corso online + 
         Ei Card + 

                         esami 

EIPASS 7 MODULI USER € 130  

EIPASS JUNIOR € 110  

EIPASS PROGRESSIVE € 140  

EIPASS LIM € 180 € 160 



In questa prima fase verrà effettuata un'indagine preliminare al fine di conoscere il numero degli 

interessati. Qualora le richieste dovessero essere sufficienti all'attivazione di un corso, partirà la seconda 

fase con l'iscrizione vera e propria e il pagamento della quota prevista.  

Il corso di formazione si terrà presso questo istituto secondo un calendario che sarà comunicato dopo 

l'iscrizione e prevede 10 incontri pomeridiani di 3 ore ciascuno.  

Gli interessati possono compilare il modulo di manifestazione di interesse disponibile in segreteria fino al 

15.02.2019. 

 

 

 

 

 

  
          LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

Dott.ssa Emilia Di Blasi 
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