Oggetto: Attivazione Corsi Eipass a.s. 2017/18 – studenti, personale docente ed ATA, candidati esterni
Il liceo scientifico “Francesco d’Assisi” è stato accreditato come Ei-Center Academy EIPASS® ossia come
sede d’esame autorizzata al rilascio dei percorsi di certificazione informatica EIPASS.
EIPASS è l’acronimo di European Informatics Passport (Passaporto Europeo di Informatica), il programma
internazionale di certificazione informatica erogato in esclusiva da CERTIPASS in tutto il mondo.
Il programma EIPASS, per ciascun profilo di certificazione, si basa su documenti e procedure standard
concordate a livello comunitario. La certificazione EIPASS è riconosciuta come credito formativo nell’ambito
scolastico ed accademico ed è valida come “attestato di addestramento professionale” ai sensi del D.M. 59
del 26 giugno 2008 del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca: vale, quindi, come punteggio in
bandi, concorsi e graduatorie.
Essa è indicata per tutti i docenti, studenti e loro famiglie, personale Amministrativo, dipendenti pubblici
che intendessero conseguire una certificazione informatica riconosciuta nell’ambito di Concorsi Pubblici e
come Credito Formativo scolastico e Universitario ma anche per coloro che intendano, solo, aggiornare e
certificare il possesso di competenze in ambito ICT, aggiungendo valore al proprio CV.
Per il corrente anno scolastico, presso il nostro Istituto, sono aperte le iscrizioni ai Corsi per il profilo di:
EIPASS 7 MODULI (Consigliata a studenti e docenti)
Moduli d’esame
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.

EIPASS PUBBLICA AMINISTRAZIONE (Consigliata al personale ATA)
Moduli d’esame
1. Informatica di base ed internet.
2. Navigazione in internet
3. Posta elettronica certificata
4. Sicurezza digitale
5. Archiviazione dei documenti digitali
I Corsi (3 moduli per ciascun profilo nell’ a.s. 2017/2018) avranno la durata complessiva di 8 ore a modulo
per gli studenti, e 6 ore a modulo per docenti e per personale ATA. Il Candidato che intenda accedere al
percorso d’esame deve acquistare la Ei-Card (i costi sono riportati di seguito).

Si tratta di una tessera, numerata con un codice univoco, che viene assegnata al Candidato ed ha validità di
tre anni dalla data del rilascio. Essa è precaricata dei crediti necessari per sostenere le prove d’esame in
modalità on line tramite la piattaforma DIDASKO, per cui ogni Ei-Card contiene i crediti necessari per
completare il percorso d’esame: un credito per ogni modulo d’esame da sostenere. Il credito viene scalato
quando il candidato attiva una prova durante la sessione d’esame. Qualora il candidato dovesse fallire
l’esame, potrà ripeterlo alla sessione successiva pagando la quota d’esame aggiuntiva di 10 euro + IVA.
COSTI
Ei-Card comprensiva dei crediti necessari a sostenere gli esami + spese di gestione 100 euro (IVA inclusa)
Acquistando ed attivando la Ei-Card, il candidato potrà accedere, gratuitamente e tramite un accesso
riservato, ai servizi di supporto alla formazione Aula Didattica 3.0, la piattaforma telematica multilingua,
progettata da CERTIPASS, disponibile 24h, che offre contenuti e attività riferiti al percorso di certificazione
prescelto, accessibile a sua volta dalla piattaforma DIDASKO, la piattaforma online multicanale e
multilingua che gestisce interamente il sistema EIPASS. In Aula Didattica 3.0 il candidato troverà:
Ei-Book scaricabili gratuitamente per ogni modulo previsto dal percorso di certificazione prescelto
Simulatore online della prova d’esame, utilizzabile senza alcuna limitazione
Tutoring automatico per monitorare i tuoi progressi, il quadro completo delle competenze acquisite e di
quelle che richiedono maggiore esercizio
Strumento di valutazione per monitorare il grado di soddisfazione degli utenti.
Per poter ottenere la card con la quale sostenere gli esami, il materiale di studio e l’accesso alla piattaforma
per le simulazioni, è necessario regolarizzare il pagamento della quota di 100 euro tramite bonifico al
seguente codice IBAN:

IT68A0760103200000059146001
Intestato a Liceo Scientifico Statale Francesco d’Assisi – Serv. Cassa

Nella causale indicare il proprio nome e cognome e il corso prescelto (Eipass 7 moduli oppure Eipass pubblica
amministrazione).

Gli orari e i giorni delle lezioni verranno comunicati in seguito.

Il modulo compilato e la ricevuta di pagamento vanno consegnati a mano presso la portineria della sede
centrale di viale della primavera 207, oppure via mail all’indirizzo rmps10000a@istruzione.it
Per chiarimenti e informazioni contattare la scuola al numero 0612112274.

