
MODULO DI ISCRIZIONE CORSO EIPASS USER 7 MODULI
Il nostro Istituto è stato accreditato come Ei-Center Academy EIPASS® ossia come sede d’esame autorizzata 
al rilascio dei percorsi di certificazione informatica EIPASS (European Informatics Passport, il programma 
internazionale di certificazione informatica erogato in esclusiva da CERTIPASS in tutto il mondo. La 
certificazione EIPASS è riconosciuta come:

 PCTO (ex alternanza scuola lavoro);
 Credito scolastico;
 Formazione docenti
 “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, solo, aggiornare e 
certificare il possesso di competenze in ambito ICT, aggiungendo valore al proprio CV. Per il corrente anno 
scolastico, presso il nostro Istituto, sono aperte le iscrizioni al Corso per il profilo di: 

EIPASS USER 7 MODULI 

1. I fondamenti dell’ICT
2. Sicurezza informatica
3. Navigare e cercare informazioni sul Web 
4. Comunicare in Rete
5. Elaborazione testi
6. Foglio di calcolo 
7. Presentazione

Il Corso verrà tenuto nell’a.s. 2019/20 per i primi 4 moduli e nell’a.s. 2020/21 per gli ultimi 3 moduli, per 
una durata complessiva di 20h l’anno e dovrà essere inteso come supporto all’autoformazione. Il Corso 
verrà attivato con un numero minimo di partecipanti pari a 35. 

Il Candidato che intenda avvalersi del corso e accedere alla formazione proposta nonché agli esami (che si 
svolgeranno in sede, in orario pomeridiano) dovrà acquistare una 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 
3 anni dalla data del rilascio. Essa è precaricata dei crediti necessari per sostenere le prove d’esame in 
modalità on-line tramite la piattaforma DIDASKO, per cui ogni Ei-Card contiene i crediti necessari per 
completare il percorso d’esame: un credito per ogni modulo d’esame da sostenere. Il credito viene scalato 
quando il candidato attiva una prova durante la sessione d’esame. Qualora il candidato dovesse fallire 
l’esame, potrà ripeterlo alla sessione successiva pagando la quota d’esame aggiuntiva di 10 euro + IVA.

COSTO: Ei-Card con i crediti necessari a sostenere gli esami + spese di gestione € 130,00 (IVA inclusa)

Acquistando ed attivando la Ei-Card, il candidato potrà accedere, gratuitamente e in forma riservata, 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
 Simulatore online della prova d’esame, utilizzabile senza alcuna limitazione
 Tutoring automatico per monitorare i progressi, il quadro completo delle competenze acquisite e 

di quelle che richiedono maggiore esercizio
 Strumento di valutazione per monitorare il grado di soddisfazione degli utenti

Le informazioni relative al corso e le date delle sessioni d'esame saranno pubblicate sul sito della scuola.
N.B. Una volta raccolte le iscrizioni e raggiunto il numero minimo di partecipanti, verranno indicate, con 
una circolare, le modalità di pagamento della quota, i giorni e gli orari del corso (martedì o giovedì 
pomeriggio).



RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL CORSO EIPASS USER 7 MODULI

(compilare per l’iscrizione di studenti del liceo Francesco d’Assisi)

Il sottoscritto ______________________________________________ genitore dell’alunno

_______________________________________ della classe _______________ del liceo Francesco d’Assisi

richiede l’iscrizione al corso per l’ottenimento della certificazione Eipass User 7 moduli che si terrà secondo
le modalità e i tempi specificati nel prospetto informativo in apertura.

e-mail dello studente: ______________________________________________________________

□  Si richiede il riconoscimento delle ore come PCTO (ex alternanza scuola-lavoro, 40 ore totali, al 
termine della formazione)

-------

(compilare per l’iscrizione di utenti esterni minorenni)

Il sottoscritto ______________________________________________ genitore di

NOME_________________ COGNOME ______________________ nato a ________________ il _________ 
richiede l’iscrizione al corso per l’ottenimento della certificazione Eipass User 7 moduli che si terrà secondo
le modalità e i tempi specificati nel prospetto informativo in apertura. 

e-mail dell’utente: ______________________________________________________________

-------

 (compilare per l’iscrizione di docenti, personale ATA, utenti esterni maggiorenni)

Il sottoscritto ________________________________________ nato a ___________________________

il ___________________  □ docente   □ personale ATA  del Liceo Francesco d’Assisi di Roma, oppure

□  utente esterno maggiorenne 
NOME_________________ COGNOME ______________________ nato a ________________ il _________ 
richiede l’iscrizione al corso per l’ottenimento della certificazione Eipass User 7 moduli che si terrà secondo
le modalità e i tempi specificati nel prospetto informativo in apertura. 

e-mail: ______________________________________________________________

Qualora si raggiunga il numero minimo di 40 partecipanti, si impegna a saldare la quota di iscrizione di 
€130,00 entro i termini indicati in una successiva comunicazione tramite i seguenti metodi di pagamento:

 Bonifico bancario, IBAN:  IT68A0760103200000059146001  intestato a: Liceo “Francesco d’Assisi” 
 Bollettino postale disponibile nelle portinerie o sul sito della scuola.

Specificare la causale:   CORSO EIPASS 2019/2021  

Data                                         Firma

Responsabile del progetto: prof.ssa Manuela Marsili – animatoredigitalefda@gmail.com


