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A tutte le famiglie 
Al personale 
 

Oggetto: Certificazione Informatica Eipass 
Con l’intento di promuovere la Cultura Digitale, il nostro Istituto ha deciso di promuovere la certificazione 
Eipass. 

La certificazione EIPASS (European Informatics Passport) è in linea con le normative europee in materia, l’e-
Competence Framework for ICT Users (e-CF) e il DigComp Framework, ed è riconosciuta dal Ministero 
dell’Istruzione (MIUR).  

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. 

E’ riconosciuta a livello internazionale come Credito Formativo e costituisce titolo valutabile nell’ambito di 
concorsi e bandi pubblici, secondo quanto disposto dagli Enti promotori, e nei Curricula individuali. 

Grazie ad una particolare convenzione, il nostro Istituto, accreditato quale Ei-Center, in grado di erogare, al 
costo di € 45,00 per gli studenti del nostro istituto e € 145,00 per i NON studenti del Verri: 

● Ei-Card, tessera digitale 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 7 Moduli User: 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 sulla piattaforma Didasko, sia su 7 Moduli User, che su altro corso 
scelto presente in piattaforma e scelto dall’utente ( es. Progressive, Coding, Lim, Tablet…). 

● Esami previsti dalla certificazione scelta. 
 

Il corso, che avrà inizio a metà novembre, e le sessioni di esame si svolgeranno il martedì dalle ore 15 alle 
ore 16.30 secondo un dettagliato calendario che verrà definito successivamente. 

Gli interessati sono pregati, entro 18 novembre pv, di compilare il modulo al seguente link 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeiPjn9Nk18F0Jw99SNvmEeoVzbdjKGPHe5RFr2FykCMthIg
Q/viewform?usp=sharing 

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

IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 
Susanna Musumeci 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n 39/1993 


