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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

I.I.S. “A. Meucci” 
Liceo Scientifico, Liceo Linguistico, 

Liceo delle Scienze Umane, Istituto Tecnico Tecnologico 

 

Cominucazione N.98 

 

Agli alunni dell’ IIS Meucci - Tutte le sedi 

ed utenti esterni 

OGGETTO: Corsi di formazione per alunni ed utenti esterni “Eipass” 

Si comunica che questa istituzione scolastica intende organizzare corsi di formazione Eipass per 

docenti ed alunni:  

⎯ “Eipass 7 Moduli”: EIPASS 7 moduli 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’Information Technology; Gestione funzioni di base del sistema operativo; 

Videoscrittura; Foglio elettronico; Basi di dati e gestione di dati strutturati; Presentazioni 

multimediali; Internet & networking. 

Il corso, tenuto dal prof. Luigi Binanti,  sarà strutturato in diversi incontri pomeridiani, di 2 ore  

ciascuno e si svolgeranno presso il laboratorio di 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 martedì 

10 gennaio 2023 consegnando in segreteria al tecnico Ilaria Murrone il modulo che segue. 

Il corso sarà attivato con un minimo di 10 partecipanti. 

Costi: 

• EIPASS 7 MODULI Comprensivo di 28h di corso, esami e certificazione: Euro 250,00 per 

studenti e personale interno, Euro 300,00 per utenti esterni; 

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’11 gennaio 2022. 

 

Ronciglione,  16/12/2022                                                                       Il Dirigente Scolastico 

             prof.ssa Laura Pace Bonelli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 
comma 2 del D.L. 39/93 
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MODULO DI ISCRIZIONE CERTIFICAZIONE EIPASS 7 MODULI USER 

 

COGNOME____________________________NOME_____________________________ 

 

SESSO  M     F         DATA DI NASCITA ___/___/______  PROVINCIA DI NASCITA_____________ 

 

CODICE FISCALE ___________________________________________         CAP___________________________ 

 

CITTA’ DI RESIDENZA __________________________________________  PROVINCIA___________________ 

 

INDIRIZZO DI RESIDENZA ___________________________________________________________ N°_______ 

 

CELLULARE _______________________________________________ 

 


