
Ai docenti e alle famiglie 
degli alunni delle classi prime SSPG

CORSO CON CERTIFICAZIONE INFORMATICA EIPASS 

(patente europea del computer)

L’Istituto “G.B. Angioletti”  di Torre del Greco propone un programma di  certificazione informatica per gli
alunni della scuola.
 “EIPASS® 7 moduli” è un percorso particolarmente adatto agli allievi della scuola secondaria di primo 
grado: attraverso un apposito percorso di approfondimento mirato al conseguimento della certificazione 
finale, consente al ragazzo di confrontarsi con quello che sa e che sa fare, agevolando la trasformazione 
dell’esperienza in competenza e rendendolo consapevole dei rischi connessi ad un uso improprio delle 
tecnologie digitali. 
Inoltre, EIPASS 7 Moduli è l’attestato di addestramento professionale che certifica il possesso delle 
competenze informatiche di base, trasversali ed indispensabili per

 qualificare il curriculum vitae
 usufruire di crediti formativi a scuola e all’università
 usufruire del riconoscimento di punteggi in graduatorie e bandi
 accedere al mondo del lavoro

L’offerta  del  corso  triennale,  comprensiva  di  n.  20/30  ore  di  corso  per  anno,  esame  finale  in  sede  e
certificazione, è valida per gli alunni iscritti all’Istituto e ha il costo totale di 280 euro + esami (costo € 5 ad
esame per 7 esami).
Possono essere previste diverse soluzioni di pagamento:

- FORMULA TRIENNALE (PER GLI ALUNNI DI CLASSE PRIMA)
Acquisto iniziale skill card personale euro 60
1o anno costo del corso 20/30 ore euro 80 + 2 esami euro 10,00
2o anno costo del corso 20/30 ore euro 80+ costo 2 esami euro 10,00
3° anno costo del corso 30 ore euro 100 + costo 3 esami euro 15.00
(Il costo per anno va suddiviso in due tranches: una all’atto dell’iscrizione, l’altra prima degli esami)
Quest’anno possiamo offrire ai ragazzi delle classi prime SSPG, la possibilità di svolgere la prima
annualità attraverso un progetto PON, con cui pagare le spese relative all’acquisto della skill card + il
corso di preparazione e sostenere solo il costo di euro 10,00 per i due esami previsti.
Si pregano i genitori interessati di consegnare, firmata, la propria adesione ai coordinatori di classe, in modo
tale che, in base al numero dei partecipanti, saranno organizzati i corsi. I corsi verranno attivati a partire da
un numero minimo di n. 15 adesioni. (È prevista una riunione organizzativa con i genitori).

…………………………………………………………………………………………………………
(da ritagliare e consegnare ai coordinatori di classe)

Io sottoscritto    ….................................................................................                                                              

genitore dell’alunno/a …......................................................................                                                                

della classe …................................................................... sez. …...................                             

sono interessato al corso per la certificazione EIPASS 7 MODULI e sono disponibile ad essere contattato

per ulteriori informazioni in merito.

                                Firma del genitore
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