Siamo lieti di informarVi che il nostro Istituto è Ei-Center ACCADEMY EIPASS e quindi
autorizzato all’erogazione di tutte le certificazioni EIPASS (European Informatic
Passport) che:






sono valide come CFU nell’ambito scolastico ed accademico;
sono riconosciute come “attestato di addestramento professionale” (ai sensi del D.M. 59 del 26
giugno 2008 del MIUR);
sono valutabili ai fini dell’inserimento in graduatorie di merito nei concorsi pubblici;
sono valutabili nelle graduatorie del personale docente ed ATA;
sono valutabili per certificare le competenze in ambito ICT all’interno di progetti finanziati quali
PON, POR, IFTS, FSE, ecc..

Presso il nostro Istituto è possibile sostenere tutti gli esami
descritti analiticamente nel sito www.eipass.com
In particolare segnaliamo:
EIPASS 7 Moduli
EIPASS Teacher
EIPASS Lim
EIPASS Web

Certifica il possesso delle competenze digitali per usare al meglio le applicazione del
computer
Certifica il possesso delle competenze richieste per i docenti e formatori dal Quadro di
riferimento delle competenze ICT elaborato dall’UNESCO
Un efficace supporto didattico al processo di apprendimento, in un contesto culturale
sempre più attento alle tecnologie digitali ed al lo impiego
Strategie di realizzazione pratica intuitiva di un sito web, ponendo particolare
attenzione ai requisiti necessari alla sua accessibilità.

COSTO DI OGNI CERTIFICAZIONE € 140,00
Alunni, genitori e personale dell’Istituto “Cristofaro Mennella”: € 100,00
L’acquisto della Ei-CARD permette l’accesso alla piattaforma
DIDASKO, nella quale, oltre alle dispense per ogni modulo di
esame (ei-book), è possibile testare la propria preparazione
attraverso test di simulazione.

Il modello per le iscrizioni, contenente le modalità di pagamento, è disponibile sul sito della
scuola www.ismennellaischia.gov.it cliccando l’icona EIPASS.
La domanda di iscrizione e l’attestazione di pagamento vanno consegnate, almeno 10 giorni
prima di ogni sessione d’esame, presso la segreteria dell’Istituto sita in Casamicciola Terme
al Corso Garibaldi 11 (Telefono 081.900215).
Il Dirigente Scolastico
Prof. Mario Sironi

Referenti EIPASS:
Prof.ssa Adriana Razzano (telefono 081.998660)
Prof. Andrea Di Massa
Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti è possibile scrivere a eipassischia@libero.it

