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AGLI ALUNNI DELLE CLASSI QUARTE  

AI COORDINATORI delle classi QUARTE 

ALLE FAMIGLIE 

AL DSGA 

AL  SITO WEB 
 

 

CIRCOLARE n 88 

ADESIONE EIPASS STUDENTI 

Nell'ambito della valorizzazione delle eccellenze e come previsto dal nuovo PTOF 2022/25, a 

partire da dicembre 2022 il nostro istituto è un Ei-CENTER, ovvero una sede ACCREDITATA 

CERTIPASS per l’erogazione dei servizi EIPASS.  

Presso la nostra scuola si organizzeranno corsi e sessioni d’esame per acquisire le certificazioni 

informatiche EIPASS (European Informatics Passport) 

CERTIPASS si inserisce nel settore della formazione ed educazione, mirata alla certificazione delle 

competenze in ambito ICT, veicolo strategicamente fondamentale per la crescita complessiva della 

cultura digitale e, quindi, della diffusione di quelle abilità “non formali” che le Istituzioni 

Comunitarie hanno posto alla base del profilo del nuovo cittadino europeo (ET 2020). 

Certificare le competenze in ambito ICT qualifica e aggiunge valore al proprio Curriculum Vitae, 

facilitando l’inserimento in contesti accademici e nel mondo del lavoro. EIPASS sostiene la 

diffusione della cultura digitale ed il principio di Lifelong Learning su cui basa i propri programmi 

internazionali di certificazione.  La certificazione EIPASS è di qualità ISO 9001. 

Da quest’anno la votazione del percorso di certificazione sarà espressa in trentesimi così da essere 

utilizzata in sede di riconoscimento crediti formativi universitari (CFU) 

La certificazione che sarà erogata è: EIPASS 7 MODULI USER, costituita da 7 moduli1 (esami) 

sostenibili in più sessioni a discrezione dei candidati e delle esigenze dell’istituto.  

L’iscrizione al corso/esami costituirà credito formativo scolastico spendibile una sola volta 

nell’arco del percorso di studi liceale.  

Il costo totale della certificazione per gli studenti interni è 150  €.  

 
 

1 i fondamenti dell'ICT; Navigare e cercare informazioni sul Web; Comunicare e collaborare in Rete; Sicurezza informatica; 

Elaborazione testi; Foglio di calcolo; Presentazione 
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In tale importo sono compresi: 

 

• la Ei-Card personale 

• il pacchetto completo di n° 7 esami da sostenere2  

• Materiale E-book online 

• Simulatore on-line all’interno dell’AULA DIDATTICA 3.0 in cui testare le competenze acquisite 

• Corso di preparazione  

• Certificato finale di esame 

 

Al fine di svolgere in maniera adeguata, serena e proficua il corso di formazione e gli esami, 

l’adesione al corso/esami EIPASS sarà rivolta agli studenti delle classi quarte del nostro istituto,  in 

questa prima fase  per un totale di 25 corsisti selezionati a sportello. 

Gli studenti delle classi quinte eventualmente interessati potranno fare richiesta di conseguimento, 

senza corso di formazione, inviando mail entro il 31 gennaio al referente di istituto 

donatella.roberto@liceomanciniavellino.edu.it  per fissare le sessioni di esami. 

 

Gli studenti interessati dovranno pertanto: 

Esprimere la propria adesione compilando il seguente modulo google:  

https://forms.gle/qfTBzW8BpbqYJuEB9  

 

I 25 candidati saranno contattati dal referente Eipass Prof.ssa Donatella Roberto per formalizzare 

l’iscrizione (documenti e versamento) che dovranno far pervenire entro 72 ore dalla ricezione della 

mail. In caso di rinunce si procederà scorrendo l’elenco delle richieste. 

 

Il corso di preparazione si terrà in orario extracurricolare dal Formatore EiPass abilitato prof. 

Minichiello Massimo, con calendario da definirsi; gli esami si terranno presso i laboratori di Via De 

Concili. 

La presente circolare sarà pubblicata sulla bacheca Argo delle classi quarte e sul sito istituzionale.  

Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile contattare tramite mail il  referente di istituto 

Eipass 

 

 

Avellino, 24.01.2023                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Paola Anna Gianfelice 
                                                                                                                                                                     f.to digitalmente ai sensi 

                                                                                                                                                                        del CAD (Dlgs 82/2005 e ss.mm.ii.) 

 
2 Si precisa che ogni esame aggiuntivo, qualora non si completino i 7 esami ciascuno al primo tentativo, 

avrà un ulteriore costo, pertanto si ritiene necessaria la frequenza al corso di preparazione dei 7 moduli.   
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