
 

 

 
 

 

 

 Circolare n.40                                                                                                           Colleferro,10/10/2022 

                                                                                                                                 Agli Studenti 

                    Al personale Docenti 

                   Al personale ATA

  

 

 

Si informano tutti gli interessati che il nostro istituto si sta organizzando per diventare Ei-center 

accreditato per la certificazione EIPASS 7 Moduli User.  

Per sondare l’interesse alla partecipazione a tale nuova iniziativa, si invitano quanti fossero interessati 

ad acquisire la certificazione Eipass e compilare il modulo di adesione/pre-iscrizione che si trova 

allegato alla presente circolare e inviare alla mail istituzionale rmis02400l@istruzione.it 

Questa manifestazione di interesse da parte degli studenti permetterà di ottimizzare i tempi di acquisto 

delle Ei-card e l’organizzazione di eventuali corsi di preparazione da parte del nostro Ei-Center. 

 

La Certificazione EIPASS 7 moduli user costituisce il passaporto informatico europeo che certifica 

l'utilizzo del computer e dei software del pacchetto office. La certificazione ottenuta è spendibile in 

ambito lavorativo, accademico e concorsuale. La certificazione completa ha validità in tutti i concorsi 

pubblici statali e privati. 

 

Gli argomenti degli esami: 

 

➢ I fondamenti dell’ICT 

➢ Navigare e cercare informazioni sul Web 

➢ Comunicare e collaborare in Rete 

➢ Sicurezza informatica 

➢ Elaborazione testi 

➢ Foglio di calcolo 

➢ Presentazione 

 

Modalità di preparazione:  

Sarà possibile seguire  

● un corso in presenza con un incontro settimanale pomeridiano da un’ ora , dalle 14.30 alle 

15.30 (per un totale di 28 ore) presso i locali dell’ I.I.S. Marconi Colleferro. 

● un corso online su piattaforma dedicata DIDASKO con guide in pdf ed esercitazioni 

(compreso nel pacchetto di acquisto dell’Ei-card). 

 

 



 

 

Costi 

● EiPass 7 moduli (Ei-card + 7 esami + DIDASKO solo pdf)  150 € (due rate da 75€) 

● Nel caso di esami non superati, ogni ulteriore esame avrà un costo aggiuntivo di 15€. 

● Corso di formazione in presenza (28 h) per alunni e personale interno: 70 € 

I costi sono orientativi in relazione al numero di studenti che aderiranno e sono comprensivi della 

tassa d’esame dei sette moduli da sostenere.  

Alle suddette somme sarà da aggiungere la quota per l’acquisto di un libro di testo, il cui costo è 

pari a 22€.  

 

I corsi in presenza saranno attivati per un minimo di 20 iscritti interni  

 

Esami: gli esami si svolgeranno mano a mano che si avanza nella formazione, nella stessa 

sede del corso con un calendario che sarà a disposizione nel pentamestre.  

Inizio corsi: Pentamestre 

Frequenza lezioni corso: settimanale 

Frequenza sessione esami: mensile 

Referente dell’Istituto e formatore:  FORNABAIO MARGHERITA, CONTI FRANCESCA 

Supervisore: Prof. PERFETTI ROBERTO 

 

 

                                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                        (prof. Antonio Sapone) 

                                                                                                                                          
                                                                                                     (Firma autografa sostituita 

                                                                                                 a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93) 

 

 


