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Agli iscritti alle certificazioni Eipass 
 
 
Oggetto: calendario delle sessioni di formazione on line sincrone e di esame Eipass 
 
Di seguito il calendario previsto per gli incontri on line sincroni che verranno svolti tramite Google Meet: 
  

martedì 1 dicembre h. 14.00 - 16.00 (Introduzione alla piattaforma DIDASKO) 
giovedì 10 dicembre h. 14.30 - 16.00  (I fondamenti dell’ICT - parte 1) 
martedì 15 dicembre h. 14.30 - 16.00  (I fondamenti dell’ICT - parte 2) 
martedì 22 dicembre h. 14.00 - 16.00 SESSIONE DI ESAMI 
martedì 12 gennaio h. 14.30 - 16.00 (Comunicare e collaborare in Rete - parte 1) 
martedì 19 gennaio h. 14.30 - 16.00 (Comunicare e collaborare in Rete - parte 2) 
lunedì 25 gennaio h. 14.30 – 16.00 (Sicurezza informatica - parte 1) 
giovedì 4 febbraio h. 14.30 – 16.00 (Sicurezza informatica - parte 2) 
martedì 9 febbraio h. 14.00 - 16.00 SESSIONE DI ESAMI 
martedì 16 febbraio h. 14.30 - 16.00 (Elaborazione testi - parte 1) 
venerdì 26 febbraio h. 14.30 - 16.00 (Elaborazione testi - parte 2) 
martedì 2 marzo h. 14.30 - 16.00 (Foglio di calcolo - parte 1) 
martedì 9 marzo h. 14.30 - 16.00 (Foglio di calcolo - parte 2) 
martedì 16 marzo h. 14.00 – 16.00 SESSIONE DI ESAMI 
martedì 16 marzo h. 14.30 - 16.00 (Presentazione - parte 1) 
martedì 23 marzo h. 14.30 - 16.00 (Presentazione - parte 2) 
martedì 30 marzo h. 14.30 - 16.00 (Navigare e cercare informazioni sul Web - parte 1) 
martedì 13 aprile h. 14.30 - 16.00 (Navigare e cercare informazioni sul Web - parte 2) 
martedì 20 aprile h. 14.00 - 16.00 SESSIONE DI ESAMI 
 
 

Nell’eventualità che si rendesse necessario modificare qualche data delle sessioni di formazione o delle sessioni 
di esame, i corsisti saranno prontamente avvisati. 
 
 
 
Milano, 26/11/20 

Prof. Lucia Giammario 
Prof. Maria Romano 

 

 


