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Oggetto : certificazioni informatiche Ei-pass.  

 

Si comunica che il Circolo Didattico “ Madre Teresa di Calcutta” è divenuto Ei-Center affiliato, 

centro accreditato per le certificazioni informatiche Ei-pass, e quindi sarà possibile sostenere esami 

nelle apposite sessioni che saranno inserite a calendario. Ei-pass è un programma di certificazione 

gestito dalla società Certi-pass, analogo ad altri esistenti, chiamati generalmente anche “patenti 

europee del computer”, che rispetta standard europei e viene normalmente riconosciuto da 

università, scuole, amministrazioni pubbliche, enti, ecc., dando luogo, una volta completato, a 

crediti in ambito scolastico o lavorativo. 

Coloro che volessero acquistare la CARD per la formazione e gli esami finali potranno rivolgersi 

all’Ins. Genovese Nunzia. 

La certificazione attualmente disponibile è: 

• Ei-pass 7 moduli 

1. Fondamenti dell’information technology  

2. Funzioni di base del sistema operativo 

3. Videoscrittura  

4. Foglio elettronico 

5. Basi di dati  

6. Presentazioni multimediali  

7. Internet e networking 

Con l’acquisto della Ei-Card si avvia il percorso di certificazione, e si ha a disposizione una serie di 

strumenti utili per la propria formazione:  

• crediti formativi per il superamento degli esami, precaricati nella Ei-card;  
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• Aula Didattica 3.0, nella piattaforma Didasko, mediante la quale è possibile fare autoformazione 

online; 

• e-book e materiali; 

• simulazioni d’esame; 

• tutor virtuali e supporto didattico per monitorare i progressi e altre funzionalità. 

 L’Ei-Card ha validità triennale, ed è in questo periodo che va completato il percorso formativo. 

 Si sottolinea ancora che nell’acquisto della Ei- Card sono già compresi, oltre alla card stessa, il 

pacchetto di  esami da sostenere e l’accesso alla piattaforma di formazione Didasko.  

All’attività di certificazione si affiancherà, quella di formazione in aula, con corsi tenuti da docenti 

interni e a loro volta certificati EIPASS, ma questa attività sarà aggiuntiva a quella on-line ed a 

richiesta degli interessati, prevedendo un numero minimo di 10 ed un massimo di 15 partecipanti. 

Per il corrente anno scolastico i costi di Ei-Card sono i seguenti  

Prodotto Studenti, docenti e personale 

scolastico interno 

Esterni 

EIPASS ( 7 MODULI) Euro 95,00 

(IVA compresa) 

Euro 140,00 

(IVA compresa) 

CREDITO MODULO 

D’ESAME AGGIUNTIVO (*) 

Euro 5,00 + IVA Euro 5,00 + IVA 

 

 (*)     Il credito serve a ripetere l’esame non superato 

Nota bene 

 Le Ei-Card vanno pagate sul conto corrente bancario e/o postale della scuola al momento della 

richiesta del rilascio.  

I pagamenti vanno effettuati  

1. tramite versamento bancario Codice IBAN: IT 09V0503683870CC0501348731 

2. Conto corrente Postale 11874955 intestato a: C. D. Madre Teresa di Calcutta (causale 

obbligatoria: iscrizione EIPASS – 7 moduli). 

 

Il Dirigente Scolastico  

                                                                                 (Prof.ssa Provvidenza Maria Calvagno) 

 


