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CORSO EIPASS USER 7 MODULI 

a.s. 2020/2021 

 

Presentazione del corso 

Il corso è volto al conseguimento della certificazione EIPASS USER 7 MODULI. Le lezioni affiancheranno una 

formazione individuale attraverso la piattaforma e-learning DIDASKO. Il corso avrà una durata totale di 40 ore 

di lezione frontale in modalità telematica, erogate da gennaio a maggio 2021, gli esami di certificazione potranno 

svolgersi in sede (emergenza epidemiologica permettendo) oppure da casa con riconoscimento biometrico. Le 

iscrizioni sono aperte a docenti, studenti e personale della scuola, oltre che a utenti esterni; il corso è valido ai 

fini della formazione docente (certificata) e come percorso PCTO (ex alternanza scuola-lavoro), la certificazione 

informatica Eipass User 7 moduli (intermediate level) è riconosciuta a livello universitario e lavorativo su 

territorio nazionale e internazionale. 

 

Costi e modalità di pagamento 

Il corso avrà un costo complessivo di € 130,00 da pagarsi in unica soluzione. Il costo del corso comprende: 

l’acquisto della Ei-card, necessaria per certificare il percorso formativo, la tassa d’esame per 7 moduli, l’accesso 

alla piattaforma e-learning Didasko con i materiali didattici necessari alla formazione e illimitati accessi alle 

esercitazioni d’esame. Il pagamento deve avvenire entro e non oltre il giorno 5 dicembre 2020 attraverso una 

delle seguenti modalità: 

- Bonifico bancario  IBAN: IT68A0760103200000059146001 

intestato a: Liceo “Francesco d’Assisi” - causale: "ISCRIZIONE CORSO EIPASS 2020-2021" 

- Bollettino postale, scaricabile dal sito della scuola alla pagina SEGRETERIA/MODULISTICA 

FAMIGLIE E STUDENTI https://www.liceofrancescodassisi.edu.it/modulistica-famiglie-e-studenti/ 

 

Iscrizioni (scadenza 5 dicembre 2020) 

Le iscrizioni devono essere presentate compilando la domanda d’iscrizione disponibile sul sito della scuola alla 

pagina Eipass (https://www.liceofrancescodassisi.edu.it/centro-eipass/) e inviate insieme alla ricevuta di 

pagamento all'indirizzo: animatoredigitale@liceofrancescodassisi.edu.it entro e non oltre il 5 dicembre 2020. 

Per i docenti è possibile pagare con Carta del docente, per informazioni in merito rivolgersi alla segreteria alla 

email: RMPS10000A@istruzione.it 

 

Attivazione del corso 

Il corso verrà attivato se si raggiungerà il numero minimo di 25 iscritti. In caso di mancata attivazione, tutti gli 

iscritti verranno rimborsati. L’attivazione del corso e tutte le informazioni riguardanti le lezioni verranno 

comunicate tramite email e sulla pagina EIPASS del sito della scuola.  

Informazioni: animatoredigitale@liceofrancescodassisi.edu.it 

 

Prof.ssa Manuela Marsili 

Animatore digitale Liceo Francesco d’Assisi 
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