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Oggetto: certificazione informatica EIPASS adulti 
 
Si comunica che a partire dal mese di febbraio 2021 il Liceo “B. Croce”, Centro d’Esame EIPASS, avvierà il 
corso di preparazione all’esame per il conseguimento della certificazione EIPASS 7 Moduli User, titolo 
valutabile ai fini dell’aggiornamento delle graduatorie per il personale docente e ATA e spendibile in ambito 
accademico e nei concorsi pubblici.  
Il corso, tenuto dalla prof.ssa Alice Caraceni, sarà di 30 ore e si svolgerà online in un’aula dedicata della 
piattaforma Weschool il mercoledì dalle ore 16.30 alle ore 18.30 per un totale di 15 incontri. La prima lezione 
si terrà mercoledì 10 febbraio (allegato 1).  
Gli esami, della durata massima di 30 minuti per modulo, verranno svolti il venerdì pomeriggio online con 
controllo da remoto tramite sistema di riconoscimento biometrico. A tal fine è necessario munirsi di pc 
portatile dotato di webcam. Verranno previste fino a un massimo di 10 date da febbraio a giugno 2021 
(allegato 1). Gli esami verteranno sui seguenti moduli: 1. I fondamenti dell’ICT; 2. Navigare e cercare 
informazioni sul web; 3. Comunicare e collaborare in Rete; 4. Sicurezza informatica; 5. Elaborazione testi; 6. 
Foglio di calcolo; 7. Presentazione. In caso di mancato superamento di uno o più esami, al candidato verrà 
concesso di ripetere gratuitamente la prova in massimo due sessioni. Diversamente, verrà richiesto l’acquisto 
dei crediti necessari secondo la tariffa che verrà indicata da EIPASS. 
Nel caso il candidato non ottenesse la certificazione, potrà ottenere l’attestato di frequenza del corso a 
condizione che abbia frequentato almeno i 2/3 del monte ore previsto. 
Il numero minimo di adesioni richiesto è di 20 unità. Qualora pervenissero richieste in numero superiore e 
solo nel caso in cui si fosse costretti a limitare l’accesso in piattaforma, si procederà a selezionare i candidati 
secondo il seguente ordine: personale dell’istituto (docenti, ATA amministrativi, ATA collaboratori), utenti 
esterni. Se necessario, si ricorrerà al sorteggio. 
Il costo massimo dell’intero percorso è di 210 euro pagabili con la carta del docente o tramite versamento 
secondo specifiche modalità che verranno fornite in seguito. 
L’adesione dovrà essere comunicata entro il 29 gennaio 2021 all’indirizzo aqpm01000g@istruzione.it, 
oggetto “adesione corso e ed esami certificazione EIPASS 2020-2021” all’attenzione dell’Animatore Digitale.  
In caso di attivazione del corso, gli utenti interessati saranno contattati immediatamente affinché entro il 31 
gennaio p.v. possano provvedere al versamento dell’acconto corrispondente a euro 90,00. Successivamente 
il personale docente a T.I. potrà formalizzare l’iscrizione al corso tramite la piattaforma S.O.F.I.A.  
Gli iscritti all’edizione 2019-2020 che non hanno potuto terminare gli esami possono partecipare alle nuove 
sessioni d’esame in calendario previo pagamento di euro 20,00 per il servizio obbligatorio di riconoscimento 
biometrico. Anche in questo caso si chiede di dare comunicazione della volontà di partecipare all’iniziativa 
scrivendo un’email all’indirizzo email della scuola aqpm01000g@istruzione.it all’attenzione dell’Animatore 
Digitale. 
 
 Animatore Digitale e Responsabile Il Dirigente Scolastico 
 del Centro d’Esame EIPASS Prof. Attilio D’Onofrio 
 Prof.ssa Donatella Salucci  
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ALLEGATO 1 
 
 
 

• CALENDARIO CORSO 

febbraio marzo aprile maggio orario 

mercoledì 10   
mercoledì 24  
 

mercoledì 3 
mercoledì 10 
mercoledì 17 
mercoledì 24 
mercoledì 31 

mercoledì 7 
mercoledì 14 
mercoledì 21 
mercoledì 28 
 
 

mercoledì 5 
mercoledì 12 
mercoledì 19 
mercoledì 26 
  
 

h 16,30-
18,30 
 

 

• CALENDARIO ESAMI 

febbraio marzo aprile maggio giugno orario 

venerdì 26 
 

venerdì 5 
venerdì 19 
 

venerdì 9 
venerdì 23 
 
 

venerdì 7 
venerdì 21 
venerdì 28 
 
 
 

venerdì 4 
venerdì 11 
 
 

h 17,00-17,30 

 
Si specifica che, in caso di sopraggiunte necessità o impedimenti, entrambi i calendari potranno 
subire delle variazioni.  
 
 

 


