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Circolare n. 52

Ariano Irpino, 27/03/2018

Oggetto: Certificazione competenze informatiche EIPASS 7 MODULI USERS

L’I.I.S. “G. De Gruttola” è accreditato come Ei-Center EIPASS®, ossia come sede
d’esame autorizzata al rilascio dei percorsi di certificazione informatica EIPASS®. Tali
certificazioni sono riconosciute come credito formativo nell’ambito scolastico ed accademico e sono
valide come “attestato di addestramento professionale” ai sensi del D.M. 59 del 26 giugno 2008 del
Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca: valgono, quindi, come punteggio in bandi, concorsi e
graduatorie.
Per il corrente anno scolastico, si organizzano sessioni d’esame per la Certificazione EIPASS 7
MODULI USER, che certifica il possesso delle competenze intermedie nell’utilizzo degli strumenti
dell’ICT (Tecnologie dell’informazione e della comunicazione). Il percorso di formazione si articola in
sette moduli:
1. I fondamenti dell’ICT
2. Sicurezza informatica
3. Navigare e cercare informazioni sul Web
4. Comunicare in Rete
5. Elaborazione testi
6. Foglio di calcolo
7. Presentazione
Il Candidato che intende accedere al percorso di certificazione deve acquistare la Ei-Card (i costi
sono riportati di seguito). Si tratta di una tessera numerata con un codice univoco, che ha validità di tre
anni dalla data del rilascio, ed è precaricata dei crediti necessari per sostenere le prove d’esame.

COSTI

Ei-Card comprensiva dei crediti
necessari a sostenere gli esami

Crediti aggiuntivi1 (prezzo
unitario)

Per i docenti e il personale
ATA dell’Istituto

120 € (IVA compresa)

12 € (IVA compresa)

Per i candidati esterni
all’Istituto

150 € (IVA compresa)

15 € (IVA compresa)

Acquistando ed attivando la Ei-Card, il candidato potrà accedere gratuitamente al servizio di
supporto alla formazione Aula Didattica 3.0 sulla piattaforma telematica DIDASKO, che offre
contenuti e attività riferiti al percorso di certificazione prescelto:
1

Ei-Book scaricabili gratuitamente per ogni modulo previsto dal percorso di certificazione prescelto
Per eventuali esami aggiuntivi, qualora non si completino i 7 esami al primo tentativo.

-

Simulatore online della prova d’esame, utilizzabile senza alcuna limitazione

-

Tutoring automatico per monitorare i progressi, il quadro completo delle competenze acquisite e
di quelle che richiedono maggiore esercizio

-

Ei-Personal Trainer, il servizio di messaggistica istantanea che consente al Candidato di essere in
costante collegamento con il proprio Formatore EIPASS.

Sarà attivato, presso la sede centrale dell’I.I.S. “G. De Gruttola” di Via Villa Caracciolo, uno
Sportello di supporto alla preparazione agli esami disponibile dal 19 Aprile all’8 Giugno nei giorni:
 giovedì dalle ore 12,10 alle ore 13,10
 venerdì dalle ore 11,30 alle ore 12,20
Le domande di iscrizione dovranno pervenire entro le ore 12,00 del giorno 16 aprile 2018,
consegnando presso gli Uffici di Segreteria di Via Villa Caracciolo:
1. MODULO CANDIDATO EIPASS (vedi allegato) compilato in ogni sua parte2
2. FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO
3. VERSAMENTO dell’importo previsto per la tipologia di candidato sul C.C.P. N. 11953833
intestato a ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “G. DE GRUTTOLA” con la causale
CETIFICAZIONE EIPASS 7 MODULI USERS 2017/18
Il percorso di certificazione potrà essere attivato per un massimo di n. 25 candidati pertanto,
nel caso in cui le richieste di iscrizione dovessero superare il numero dei posti disponibili le domande
verranno selezionate sulla base del numero di protocollo assegnato in fase di presentazione.
Le sessioni d'esame si terranno nei mesi di maggio e giugno, nelle date di seguito riportate:
Data

Ora

Giovedì 10 maggio 2018
Giovedì 17 maggio 2018
Giovedì 24 maggio 2018
Giovedì 31 maggio 2018
Giovedì 07 giugno 2018
Giovedì 14 giugno 2018
Martedì 19 giugno 2018
Giovedì 28 giugno 2018

14,30 - 16,30
14,30 - 16,30
14,30 - 16,30
14,30 - 16,30
14,30 - 16,30
14,30 - 16,30
14,30 - 16,30
14,30 - 16,30

Eventuali modifiche saranno pubblicate sul sito della scuola www.iisgdegruttola.gov.it nella
sezione Centro Eipass.
Per informazioni è possibile rivolgersi alle prof.sse Gerardina Del Regno e Barbara Vignola.

2

Attenzione, è necessario inserire un indirizzo di posta elettronica attivo affinchè la registrazione vada a buon fine

