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Circ. n° 45 

 

Alle classi terze, quarte e quinte  

A tutte le famiglie 

Al personale 

 

Oggetto: Certificazione Informatica Eipass 

 
 

Con l’intento di promuovere la Cultura Digitale, le I-Competence, l'Information & Comunication Tecnology (ICT) 

e le politiche di apprendimento permanente (Life Long Learning), perseguendo i principi fissati in ambito 

Comunitario, per la migliore formazione del Cittadino europeo (Raccomandazione del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 18 febbraio 2006), il nostro Istituto ha deciso di promuovere la certificazione Eipass. 

 

La certificazione EIPASS (European Informatics Passport) attesta il possesso delle competenze necessarie per 

essere un Utente efficiente nell’utilizzo del Computer e di Internet, in contesti lavorativi e organizzativi di ogni tipo, 

ed è riconosciuta a livello internazionale come Credito Formativo e titolo valutabile nell’ambito di concorsi e bandi 

pubblici, secondo quanto disposto dagli Enti promotori, e nei Curricula individuali. 

 

L’Istituto è accreditato quale Ei-Center e, grazie ad una particolare convenzione, è in grado di erogare al costo di € 

144.00: 

 

● Ei-Card, tessera identificativa del candidato EIPASS, grazie alla quale lo stesso potrà accedere alla piattaforma 

DIDASKO per usufruire di materiale didattico, esercitazioni illimitate ed esame finale in presenza; 

● Corso on line sincrono con formatori del nostro istituto, 15 incontri: uno di due ore per presentare la 

piattaforma Didasko e il materiale predisposto da CERTIPASS, 14 di un’ora e mezza, due incontri per ciascuno 

dei sette moduli User.; 

● Corsi online, grazie ai quali i candidati hanno la possibilità di formarsi autonomamente con il materiale didattico 

predisposto da CERTIPASS (dispense, videolezioni e simulazioni) sulla piattaforma Didasko. 

● Sette esami 
 

 

Il progetto potrà essere avviato solo se aderiranno almeno 20 persone (tra studenti/famiglie/esterni all’Istituto), 

pertanto gli interessati devono iscriversi on line, entro il giorno 4 novembre pv, attraverso apposito modulo che 

verrà posto in evidenza sulla home page del sito web del nostro Istituto. Entro il giorno 8 novembre verrà data 

comunicazione relativamente all’attivazione o meno del progetto di certificazione.  Il calendario del corso online 

sincrono e delle sessioni di esami verrà definito in funzione del numero degli iscritti e verrà comunicato entro il 15 

novembre.  

 

Per ulteriori informazioni sulle certificazioni EIPASS, consultare il sito www.eipass.com 

 

Milano, 23/10/20 

Prof. Lucia Giammario 

Prof. Maria Romano 

 

Il Dirigente Scolastico 

Susanna Musumeci 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n 39/1993 


