Comunicato Studenti
Progetto Eipass Certificazioni Informatiche
L'istituto in qualità di centro accreditato certificazioni informatiche Eipass intende attivare
corsi formativi pomeridiani propedeutici all'ottenimento del Certificato 7 Moduli Users e del
Certificato CAD.
I certificati che si ottengono sono validi e riconosciuti in sede europea e spendibili quali
crediti formativi nel triennio della scuola superiore, universitari, e nelle operazioni concorsuali
nazionali ed estere.
Tramite l'Aula Didattica 3, all’indirizzo http://it.eipass.com/ sarà possibile reperire il
materiale di studio e il simulatore d’esame con tutti gli esercizi preparatori.
Il candidato potrà, in completa autonomia, prepararsi al superamento degli esami
seguendo il percorso on-line oppure frequentare gratuitamente i corsi di supporto organizzati
dall’Istituto.
La validità della ei-card è di 3 anni, entro i quali completare il percorso formativo.
Il prezzo per una ei-card è di €195,00 e dà diritto all'assegnazione di un tutor, all'accesso
all’ambiente Aula Didattica 3, al simulatore d’esame, alle lezioni gratuite pomeridiane e a
sostenere tutti gli esami relativi alla certificazione scelta.
Solo per gli allievi che al momento dell'iscrizione all’anno scolastico in corso hanno versato
il contributo volontario per l'attuazione del POF (Piano Offerta Formativa) oppure hanno
presentato richiesta d'esenzione con apposita domanda correlata di ISEE, usufruiranno di un
prezzo ridotto pari a € 165,00 invece di € 195,00.
Nel caso in cui si fallisse un esame è possibile riacquistarlo a €15,00.
Le iscrizioni sono aperte non-stop e in allegato troverete il calendario della prima sessione
di corsi ed esami sia per la Certificazione 7 Moduli Users, che per la Certificazione CAD.
Chi fosse interessato ad iscriversi può recarsi presso la Segreteria Didattica della Sede
Centrale in Via Addis Abeba e ritirare il modulo di iscrizione, oppure scaricare il modulo di
iscrizione in allegato.
L’iscrizione e la ricevuta di pagamento vanno poi inviate o consegnate personalmente alla
prof.ssa Luisa Malugani che provvederà personalmente alla profilazione dell’utente.
Per ricevere ulteriori informazioni è possibile contattare:
Sede Centrale Prof.ssa Luisa Malugani luisa.malugani@liceosella.eu

Biella 15 novembre 2019
Il responsabile Eipass
Luisa Malugani

Calendario Lezioni 7 Moduli User

Novembre/Dicembre/Gennaio 2019
Modulo

Data

Orario

Modulo 1 martedì 26 novembre

14:20 – 16:10

Modulo 2 martedì 3 dicembre

14:20 – 16:10

Modulo 3 martedì 10 dicembre

14:20 – 16:10

Modulo 4 martedì 17 dicembre

14:20 – 16:10

Modulo 5 martedì 14 gennaio

14:20 – 16:10

Modulo 6 martedì 21 gennaio

14:20 – 16:10

Modulo 7 martedì 28 gennaio

14:20 – 16:10

Successivamente a queste date ne verranno aggiunte finito il primo ciclo di lezioni
Calendario Lezioni Eipass CAD

Novembre/Dicembre/Gennaio 2019- 2020
Modulo

Data

Orario

Cad 2D

Lunedì 25 novembre

14:20 – 16:00

Cad 2D

Lunedì 2 dicembre

14:20 – 16:00

Cad 2D

Lunedì 9 dicembre

14:20 – 16:00

Cad 3D

Lunedì 16 dicembre

14:20 – 16:00

Cad 3D

Lunedì 13 gennaio

14:20 – 16:00

Ricordiamo agli allievi che è possibile accedere alle lezioni gratuite di supporto al
superamento dei singoli moduli della certificazione 7 Moduli User solo prenotandosi, almeno 3
giorni prima, inviando una mail all'indirizzo di posta elettronica riccardo.baggio@liceosella.eu
indicando il proprio cognome, nome, classe d'appartenenza e modulo/moduli che si desiderano
eseguire.
Anche Per accedere alle lezioni gratuite relative al CAD è necessario prenotarsi, almeno 3
giorni prima, inviando una mail all'indirizzo di posta elettronica luisa.malugani@liceosella.eu
indicando il proprio cognome, nome, classe d'appartenenza e modulo/moduli che si desiderano
eseguire.
Per ricevere ulteriori informazioni è possibile contattare la referente del progetto prof.ssa
Luisa Malugani all'indirizzo di posta elettronica luisa.malugani@liceosella.eu

Calendario Sessioni d’Esame Eipass 7 moduli user
Dicembre/Gennaio/Febbraio 2019-2020
Data

Orario

Martedì 3 Dicembre

14:00 – 16:00

Martedì 10 Dicembre 14:00 – 16:00
Martedì 17 Dicembre 14:00 – 16:00
Martedì 14 Gennaio

14:00 – 16:00

Martedì 21 Gennaio

14:00 – 16:00

Martedì 28 Gennaio

14:00 – 16:00

Martedì 4 Febbraio

14:00 – 16:00

N.B.: Altre date verranno aggiunte durante l’anno scolastico e successivamente al mese di
Febbraio, contattando la referente Prof.ssa Malugani è possibile eventualmente concordare
altre date in altri orari.

Calendario Sessioni d’Esame CAD
Dicembre/Gennaio 2019-2020
Data

Orario

Martedì 10 Dicembre 14:00 – 16:00
Martedì 14 Gennaio

14:00 – 16:00

N.B.: Altre date verranno aggiunte durante l’anno scolastico e successivamente al mese di
Febbraio, contattando la referente Prof.ssa Malugani è possibile eventualmente concordare
altre date in altri orari.
Ricordiamo agli allievi che è possibile accedere alle sessioni d'esame solo prenotandosi,
almeno 3 giorni prima, inviando una mail all'indirizzo di posta elettronica
luisa.malugani@liceosella.eu indicando il proprio cognome, nome, classe d'appartenenza e
modulo/moduli che si desiderano eseguire.
Nel caso in cui nessun candidato effettui l'iscrizione a una data prevista, tale sessione
d'esame verrà annullata.
Gli esami avverranno tutti presso la sede centrale di Viale Addis Abeba 20.

E’ obbligatorio presentarsi qualche minuto prima dell'inizio di ogni sessione muniti di un
documento di riconoscimento, senza dispositivi da cui poter attingere informazioni e in possesso
delle proprie credenziali di accesso alla piattaforma EIPASS.
Durante le prove è obbligatorio mantenere un comportamento corretto e rispettoso del
regolamento EIPASS.
Per ogni informazione scrivere all’indirizzo luisa.malugani@liceosella.eu

