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Agli alunni dell'IIS A. Meucci 

Tutte le sedi ed utenti esterni 

Comunicazione N. 68 

OGGETTO: Corso di formazione per alunni ed utenti esterni "Eipass" 

Si comunica che questa istituzione scolastica intende organizzare il corso di formazione Eipass per 
docenti ed alunni: 

• "Eipass 7 Moduli User": EIPASS 7 moduli user è il percorso che certifica il possesso delle 
competenze digitali necessarie per usare il computer, le sue periferiche e le applicazioni 
principali. L'esame finale per il conseguimento della certificazione prevede i seguenti 7 
moduli: Fondamenti dell'lnformation Tecnology; Gestione funzioni di base del sistema 
operativo; Videoscrittura; Foglio elettronico; Basi di dati e gestione di dati strutturali; 
Presentazioni multimediali; Internet & networking. 

Il corso, tenuto dal prof. Luigi Binanti, è strutturato in diversi incontri pomeridiani, di 2 ore 
ciascuno, dalle ore 15:00 alle ore 17:00, e si svolgerà presso il laboratorio d'informatica del liceo 
Scientifico di Ronciglione. 

La calendarizzazione degli incontri terrà conto degli impegni inseriti nel Piano annuale delle attività 
dell'Istituto. 

Gli alunni ed utenti esterni interessati sono invitati a comunicare il proprio nominativo entro il 10 
gennaio 2022, all'assistente tecnico Ilaria Murrone o mandare una mail a 
vtis013008@istruzione.it. 

Costi: 

a) EIPASS 7 MODULI comprensivo di 28 h di corso, esami e certificazione: Euro 250,00 per 
studenti interni e personale interno, Euro 300,00 per utenti esterni; 

b) L'EiCard per chi fa gli esami in sede e non segue il corso al costo di Euro 150,00 comprensivi 
di esami e certificazione. 

Il pagamento deve essere effettuato tramite PagoPa dall'll gennaio 2022. 

Ronciglione, 26/11/2021 
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