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Cava de’ Tirreni, 18/12/2017
Ai Signori Genitori degli alunni delle classi terze
Ai docenti
A tutti gli interessati
All’albo pretorio on line sez Genitori e sez. Circolari
In evidenza sulla home page del sito web della scuola
All’attenzione della DSGA Rag. Annarita Giordano
Agli atti amministrativi

Oggetto: Iscrizioni ai Corsi EIPASS

ENTE ACCREDITATO DAL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA – DIRETTIVA 170/2016

Iscrizioni ai

Corsi* Eipass 7 Moduli User
La nostra Scuola è un "EI-CENTER - Centro accreditato, sede d’esame per certificazioni EIPASS".
CERTIPASS è il primo Ente erogatore di certificazioni informatiche certificato UNI EN ISO 9001:2015
La certificazione EIPASS 7 Moduli User attesta in modo oggettivo il possesso delle
competenze intermedie nell’utilizzo degli strumenti dell’ICT (Tecnologie dell’informazione e della
comunicazione), così come descritte nell’e-Competence Framework for ICT Users (e-CF), documento
elaborato e aggiornato dal CEN, Commissione Europea per la standardizzazione, che fornisce un quadro
complessivo delle competenze digitali che ogni cittadino deve possedere perché utili nel lavoro, nello studio,
nelle relazioni, e più in generale nella vita di tutti i giorni.
EIPASS 7 Moduli User costituisce, infatti, titolo valido per il riconoscimento di punteggio nell’ambito
scolastico, universitario e concorsuale, secondo quanto stabilito dall’Ente formativo o da quello che pubblica il
bando.

Corsi ed esami sono aperti a tutti gli utenti, interni (personale e alunni delle terze classi) ed
esterni.

Sito Ufficiale: https://it.eipass.com/
Per informazioni e per i moduli di iscrizione, rivolgersi alla Segreteria della scuola o all’Ufficio
di Presidenza al nr. 0892966890; è possibile chiedere informazioni presso la scuola ai docenti
referenti Prof.ssa Annunziata Infante (plesso di Santa Lucia) e Prof. Francesco Avella (sede
centrale).
*I corsi si attiveranno solo al raggiungimento di un numero congruo di iscrizioni.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Ciro Amaro
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa

