
 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE 
“PIETRO VERRI” 

TECNICO ECONOMICO E LICEO LINGUISTICO 
Via Lattanzio 38, Milano MIIS081008 internet: www.verri.edu.it 

 

Milano, 16/9/2021 

CIRC 15 
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 ai finanziamenti PON e ad una particolare convenzione, è in grado 

di erogare al costo di € 45,00 per gli studenti del nostro istituto, € 145,00 per i NON studenti del Verri: 

● 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 in presenza con formatori del nostro istituto: 16 incontri di un’ora e mezza, due per presentare la 

piattaforma Didasko e il materiale predisposto da CERTIPASS, i rimanenti 14 per spiegare i contenuti 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 

 

Gli interessati sono pregati di inviare una mail a uno dei seguenti indirizzi: lucia.giammario@verri.edu.it , 

maria.romano@verri.edu.it entro il giorno 3 ottobre pv.   

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

In allegato: calendario delle lezioni e delle sessioni di esame. 

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 
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Allegato: calendario delle lezioni e delle sessioni di esame. 

 

 

martedì 26 ottobre h. 14.30 - 16.00 (Introduzione alla piattaforma DIDASKO) 

martedì 9 novembre h. 14.30 - 16.00 (Introduzione alla piattaforma DIDASKO) 

lunedì 15 novembre h. 14.30 - 16.00 (I fondamenti dell’ICT - parte 1) 

lunedì 22 novembre h. 14.30 - 16.00 (I fondamenti dell’ICT - parte 2) 

martedì 30 novembre h. 14.30 - 16.00 (Navigare e cercare informazioni sul Web - parte 1) 

martedì 14 dicembre h. 14.30 - 16.00 (Navigare e cercare informazioni sul Web - parte 2) 

lunedì 20 dicembre h. 14.00 - 16.00 SESSIONE DI ESAMI 

lunedì 10 gennaio h. 14.30 - 16.00 (Comunicare e collaborare in Rete - parte 1) 

lunedì 17 gennaio h. 14.30 - 16.00 (Comunicare e collaborare in Rete - parte 2) 

martedì 8 febbraio (IT Security - parte 1) 

martedì 15 febbraio (IT Security - parte 2) 

lunedì 28 febbraio h. 14.00 - 16.00 SESSIONE DI ESAMI 

lunedì 7 marzo h. 14.30 - 16.00 (Elaborazione testi - parte 1) 

lunedì 14 marzo h. 14.30 - 16.00 (Elaborazione testi - parte 2) 

martedì 22 marzo h. 14.30 - 16.00 (Foglio di calcolo - parte 1) 

martedì 29 marzo h. 14.30 - 16.00 (Foglio di calcolo - parte 2) 

lunedì 4 aprile h. 14.00 - 16.00 SESSIONE DI ESAMI 

lunedì 11 aprile h. 14.30 - 16.00 (Presentazione - parte 1) 

giovedì 21 aprile h. 14.30 - 16.00 (Presentazione - parte 2) 

lunedì 2 maggio h. 14.00 - 17.00 SESSIONE DI ESAMI 

lunedì 23 maggio h. 14.00 - 17.00 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. 

 

 

 


