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Circ. n. 285 Reggio Emilia, 20 febbraio 2019 

 

AGLI STUDENTI 

AI GENITORI 

AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 

 

OGGETTO: CONSEGUIMENTO CERTIFICAZIONI INFORMATICHE 

 

Si avvisano studenti, genitori e tutto il personale scolastico che il Liceo Artistico G. Chierici intende                
promuovere il conseguimento delle certificazioni informatiche. 

L’obiettivo di tale iniziativa è dare la possibilità agli studenti e a tutto il personale della scuola di                  
approfondire e certificare le proprie competenze nell’uso del computer. 

PERCHÉ CONSEGUIRE UNA CERTIFICAZIONE 

Oltre al beneficio delle competenze acquisite sull’uso delle nuove tecnologie, gli attestati conseguiti sono              
riconosciuti: 

● come credito formativo per gli studenti dell’Istituto; 
● come crediti nelle facoltà universitarie che prevedono tali esami; 
● come punteggio aggiuntivo per tutti i concorsi pubblici; 
● come attestazione delle abilità possedute in tutte le aziende private. 

COME CONSEGUIRE LA CERTIFICAZIONE 

Per conseguire una certificazione è necessario superare gli esami previsti dal programma della certificazione              
scelta. Il periodo di tempo massimo previsto per il conseguimento dell’attestato è di tre anni. 

SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI 

La tipologia di esame prevista è sul computer, con test a risposta multipla o compiti operativi. 
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SEDE DEGLI ESAMI 

Attraverso apposita convenzione, gli esami si svolgeranno presso l’istituto “M. di Canossa” di Reggio              
Emilia, Ei-Center accreditato per le certificazioni EIPASS. Date e orari delle sessioni d’esame verranno              
calendarizzate mensilmente, in alternativa, concordate direttamente con il Referente Eipass del Liceo            
Canossa. 

SOSTENERE GLI ESAMI 

Per poter sostenere gli esami di certificazione è necessario acquistare l’Ei-Card. La tessera permette di               
conseguire tutti gli esami previsti dalla certificazione scelta. Per l’acquisto dell’Ei-Card è necessario             
consegnare in segreteria didattica: 

1. il modulo di attivazione dell’Ei-Card, compilato in ogni sua parte, scaricabile dal sito dell’istituto              
dalla sezione EIPASS (modulo attivazione Ei-Card.pdf); 
 

2. la ricevuta del versamento di € 150,00 sul c/c: 
● IBAN: IT53S0359901800000000139309; 
● Intestato a: ISL “M. di Canossa” via Makallè, 18 42124 Reggio Emilia; 
● Causale: nome, cognome e Istituto dell'alunno e la dicitura “Acquisto Ei-Card”; 

 

CALENDARIO DEGLI ESAMI: 

Calendario predefinito: 
Sul sito del Liceo Canossa sono comunicate periodicamente le date delle sessioni d’esame previste nei mesi                
successivi. In tali sessioni sarà possibile sostenere l’esame o gli esami che il candidato voglia sostenere. La                 
prenotazione dell’esame va inoltrata al Referente Eipass del Liceo Canossa all’indirizzo           
certificazionieipass@liceocanossa.gov.it. 
 
Calendario personalizzato: 
Contattando il Referente Eipass all’indirizzo: certificazionieipass@liceocanossa.gov.it sarà possibile 
chiedere una sessione d’esame personalizzata con data e orario da concordare. 

 

PREPARAZIONE PER SOSTENERE GLI ESAMI 

La preparazione può essere fatta individualmente utilizzando il materiale messo a disposizione gratuitamente             
dall’ente certificatore oppure, se viene raggiunto il numero minimo di 10 iscritti, ricorrendo ai corsi               
pomeridiani organizzati dall’Istituto. 

 

 

 

 

2 



 

CORSI DI FORMAZIONE 

La preparazione per sostenere gli esami di certificazione può essere svolta oltre che autonomamente anche               
seguendo i corsi di formazione che l’istituto organizzerà solo con un numero di adesioni di almeno 10                 
studenti. 

I corsi che verranno attivati riguarderanno la certificazione Eipass 7 Moduli User con i seguenti moduli: 

o I fondamenti dell’ICT 
o Navigare e cercare informazioni sul Web 
o Comunicare e collaborare in Rete 
o Sicurezza informatica 
o Elaborazione testi 
o Foglio di calcolo 
o Presentazione 

Il primo dei sette corsi previsti sarà erogato indicativamente nel mese di marzo 2019. Ogni singolo corso                 
avrà una durata di 10 ore con incontri settimanali dalle ore 14:30 alle ore 17:00 (indicativamente il lunedì). 

I periodi di svolgimento degli altri corsi saranno i seguenti: 

 

CORSO/ESAME INIZIO DEL CORSO 

I fondamenti dell’ICT Marzo 2019 

Navigare e cercare informazioni sul Web Ottobre 2019 

Comunicare e collaborare in Rete Gennaio 2020 

Sicurezza informatica Marzo 2020 

Elaborazione testi Ottobre 2020 

Foglio di calcolo Gennaio 2021 

Presentazione Marzo 2021 

 

ISCRIZIONE AI CORSI DI FORMAZIONE 

Per partecipare ai corsi di formazione organizzati dall’Istituto, è necessario consegnare entro e non oltre               
mercoledì 27 febbraio 2019 in segreteria didattica il modulo di iscrizione al corso scaricabile dal sito                
internet dell’Istituto dalla sezione EIPASS. 

Solo dopo aver avuto la conferma dell’attivazione del corso, si dovrà provvedere ad effettuare il               
versamento della quota di partecipazione di € 50,00 sul ccp dell’istituto: 

● IBAN CCP n.: IT33P0760112800000013659420 

● Intestato a: LICEO ARTISTICO “G. CHIERICI” 

● Causale: PARTECIPAZIONE CORSO EIPASS (nome, cognome e classe dell’alunno) 
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COMUNICAZIONI 

Tutte le comunicazioni inerenti i corsi e gli esami EIPASS saranno disponibili sul sito internet dell’istituto. 

Per ulteriori informazioni su certificazioni, esami e corsi di formazione scrivere al referente del progetto               
Prof. Giuseppe Di Salvo, all’indirizzo giuseppe.disalvo@liceochierici-re.edu.it 

MAGGIORI INFORMAZIONI 

Maggiori informazioni si possono reperire sul sito https://it.eipass.com/certificazioni-informatiche 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Maria Grazia Diana) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3, comma 2,del D.Lgs. 39/1993 
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RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE AI CORSI EIPASS  
 
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________ genitore dell’alunno/a  

____________________________________________________________ della classe _____ sezione__  

del Liceo Artistico Gaetano Chierici,  

chiede l’iscrizione del/della proprio/a figlio/a al corso di formazione “I FONDAMENTI DELL’ICT”  

previsto nel mese di marzo del corrente anno scolastico.  

Solo dopo aver ricevuto la comunicazione dell’attivazione del corso, si impegna a versare la relativa 

quota di partecipazione di € 50,00 sul conto corrente postale dell'istituto:  

IBAN CCP n.: IT33P0760112800000013659420  

Intestato a: LICEO ARTISTICO G. CHIERICI  

Causale: PARTECIPAZIONE CORSO EIPASS (nome, cognome e classe dell’alunno)  

 

Data ____________________  

 

 

Firma del Genitore _______________________  

Firma dell’alunno/a ______________________  
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