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OGGETTO: CERTIFICAZIONE EIPASS 7 MODULI, ISCRIZIONE AL CORSO 

 
La particolare situazione epidemiologica che stiamo vivendo ha implementato ulteriormente l’uso massiccio della 

tecnologia, ma anche il modo in cui il sapere si crea, si alimenta e si diffonde. Basti pensare all’attuale esperienza 

della Didattica a Distanza.  

Quindi per i ragazzi, spesso definiti “nativi digitali” è necessaria una educazione al digitale ed al suo corretto 

utilizzo. Oggi, più che mai, i ragazzi devono imparare a pensare in termini computazionali: devono, cioè, applicare 

la logica per capire, controllare, sviluppare contenuti e metodi, per risolvere i problemi. Saper utilizzare gli 

strumenti informatici è imprescindibile per creare nuove possibilità e trovare nuove soluzioni. 

 

Per formare, sostenere ed accrescere le competenze degli studenti il Liceo “Publio Virgilio Marone” di Avellino a 

partire dall’anno scolastico 2020/2021 è ufficialmente Ei-Center di riferimento affiliato EIPASS®.  

Pertanto, all’interno della scuola, è possibile programmare e gestire corsi di informatica e acquisire la certificazione 

EIPASS mediante sessioni di esame - da svolgersi in presenza nel rispetto della normativa anti-Covid- presso i nostri 

laboratori di informatica. 

  

Il corso di informatica di base per gli studenti e le studentesse dell’Istituto da svolgersi online, a causa della 

situazione contingente, per una durata complessiva di 10 ore su piattaforma Gsuite, ha come obiettivo il  

conseguimento della certificazione EIPASS. Quest’ultima si ottiene attraverso l’acquisto e l’assegnazione di una Ei-

Card, una tessera precaricata dei crediti necessari per completare il percorso d’esame.  

 

L’acquisto dell’Ei-Card include: prove d’esame, E-books, Simulatore d’esame, Tutor online e Certificazione.  

 

Come da delibera del Consiglio d’Istituto nr.30  del 22 ottobre 2020, la partecipazione al corso di formazione e 

l’acquisto dell’Ei-Card, in considerazione della situazione particolare,  prevede un contributo spese di € 100. Nel 

caso di singolo esame non superato sarà possibile ripeterlo alla sessione successiva previo versamento di euro 10 

per ogni modulo. 

 

Gli studenti  e le studentesse interessati alla certificazione possono iscriversi compilando il modulo allegato alla 

presente da spedire all’indirizzo mail eipassvirgilio@gmail.com entro e non oltre il 20 Novembre 2020, l’iscrizione 

sarà poi regolarizzata con il versamento della quota stabilita secondo le modalità  successivamente indicate. 

Le domande verranno accettate secondo l’ordine di arrivo e, considerando la valenza  e l’utilità della Certificazione 

in ambito scolastico, universitario e lavorativo, verrà data priorità agli alunni del triennio, con particolare 

attenzione alle quinte. 

Per informazioni e/o chiarimenti rivolgersi alla Referente del progetto prof.ssa Angela Minucci, e mail 

angelaminucci@liceovirgiliomaroneavellino.edu.it. 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Lucia Forino 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

 del D. Lgs n. 82/05 e ss.mm.ii. e norme correlate 
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