
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al Personale docente 

 

Al Personale ATA   

 

Ai genitori degli alunni del IV Istituto Comprensivo 

 

A tutti gli eventuali interessati  

 

Sitoweb 

 Circ.80 

 

OGGETTO: Attivazione corsi di informatica EIPASS adulti. Proposta di adesione. 

 

 

Si informano tutti gli interessati che sono aperte le iscrizioni per l’adesione al conseguimento della 

certificazione EIPASS del nostro Istituto, Ei-center accreditato. 

 

La Certificazione EIPASS 7 moduli user costituisce il passaporto informatico europeo che certifica 

l'utilizzo del computer e dei software del pacchetto office. La certificazione ottenuta è spendibile in 

ambito lavorativo, accademico e concorsuale. La certificazione completa è riconosciuta nell’ambito 

dell’Alternanza Scuola Lavoro con una validità di 90 ore, dà inoltre titolo per l’attribuzione del credito 

formativo ed ha validità in tutti i concorsi pubblici statali e privati. 

 

 Gli argomenti trattati sono: 

➢  I fondamenti   dell' ICT 

➢  Sicurezza informatica 

➢  Navigare e cercare informazioni sul web 

➢  Comunicare e collaborare in rete 

➢  Elaborazione testi 

➢  Foglio di calcolo 

➢  Presentazione 

 Modalità di svolgimento: Il corso si svilupperà su incontri pomeridiani che saranno 

stabiliti successivamente con i formatori  (per un  totale di 36 ore) presso i locali 

del IV Istituto Comprensivo plesso Ilaria Alpi via Siciliano n. 43 di Nocera 

Inferiore. I giorni verranno concordati successivamente in base alle esigenze 

degli iscritti 

 

 

 Costi:  formazione (36 ore) + 7 esami 250 Euro 

 

IV Istituto Comprensivo Statale 
Via E. Siciliano, 43 – 84014 Nocera Inferiore (SA) 

e-mail:saic8bv00q@istruzione.it – saic8bv00q@pec.istruzione.it 

 Sito Web: www.quartoicnocerainferiore.edu.it 

Codice Ministeriale SAIC8BV00Q- cod. fisc. 94076730657 
Tel. n.081-925196 – 081-4611658 

mailto:saic8bv00q@pec.istruzione.it
http://www.quartoicnocerainferiore.edu.it/




 

 Esami: gli esami si svolgeranno mano a mano che si avanza con la formazione, nella 

stessa sede del corso. 

                                 

 Attivazione del Corso: Numero minimo di partecipanti 15 

 

 

 Referente dell’Istituto: Prof.  Aniello Petti 

 

 

 Il termine di adesione risulta fissato per il 28 febbraio 2019. 

 

 

Coloro che sono interessati al corso possono già compilare  il modulo di preiscrizione a questo 

link  

 

 

 

 
f.to DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Dott.ssa Annarosaria LOMBARDO 
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD-Codice  

dell' Amministrazione digitale e norme ad esso connesse. 

 
 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1p2KlvUqXbhl0vKTJ2wC2mL1q9BeF_VMG_iADEC7NKuI/edit?usp=sharing

