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Istituto Comprensivo Statale “DON LORENZO MILANI – NICOLA CAPASSO” 
Plesso Gescal - Sede di Scuola dell’Infanzia 

Plesso Don Milani - Sede di Scuola Primaria, degli Uffici di Dirigenza e di Segreteria 
Via Deledda, 109 - 80011 Acerra - Na - Tel. 081/5201490 - Fax 5205014 

Plesso N. Capasso - Sede di Scuola Secondaria di I Grado ad Indirizzo Musicale 
Via Alcide De Gasperi, snc - 80011 Acerra-NA- Tel. 081-8857431 

 
Agli alunni dell’istituto comprensivo statale 
 Don Milani- Nicola Capasso di Acerra (NA) 

Agli alunni interessati delle altre istituzioni scolastiche 
Ai genitori 

Ai docenti  dell’istituto comprensivo 
A tutti gli adulti interessati 

Ai collaboratori scolastici 
Al DSGA 

Alla segreteria : ufficio protocollo  
sig Di Fiore Teresa 

 
 
Oggetto: Acquisizione certificazioni informatiche EIPASS presso Ei-center IC Don 

Milani – Capasso di Acerra (Na). Calendario, disposizioni organizzative e modalità di 
pagamento. 

 
Si informa che l’Istituto I.C. “Don Milani-Capasso” di Acerra (Na) è accreditato 

come Ei-Center, ovvero centro autorizzato al rilascio delle certificazioni informatiche e 
dei corsi online EIPASS. A tal fine si comunica che sono aperte le iscrizioni per il 
conseguimento delle seguenti certificazioni come da offerta formativa allegata: 

PER TUTTI 
• Eipass BASIC; 
• Eipass Progressive; 
• Eipass Security; 
• Eipass 7 Moduli User; 

PER LA SCUOLA 
• EIPASS Lim; 
• Eipass Tablet; 
• Eipass Junior; 
• Eipass Teacher ; 
• Eipass Personale ATA; 
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PER I PROFESSIONISTI 
• EIPASS WEB; 
• EIPASS PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; 
• EIPASS INFORMATICA GIURIDICA; 
• EIPASS DPO; 
• EIPASS CAD; 
• EIPASS Sanità digitale; 
• EIPASS Cybercrimes 

Per la certificazione EIPASS 7 MODULI USER si attiverà dal mese di ottobre un 
percorso formativo in aula presso il laboratorio informatico del Plesso “Capasso” secondo 
il calendario di seguito riportato. Tale corso è aperto sia agli studenti dell’IC Don Milani 
– Capasso che a tutti gli studenti delle scuole del territorio acerrano. Si precisa che il 
corso avrà durata triennale; ciò non toglie che per particolari esigenze gli iscritti possano 
accelerare i tempi di conseguimento della certificazione. 

Al percorso formativo in aula si accede previa iscrizione e versamento della prima 
rata secondo la modulistica allegata. Il percorso avrà una durata pari a 40 h in aula 
distribuite in tre anni per permettere di acquisire la certificazione con piena 
consapevolezza delle competenze acquisite. A tal fine si precisa che: 

• Nel primo anno si svolgeranno i primi due moduli del percorso con relativo esame; 
• Nel secondo anno si svolgeranno il terzo e quarto modulo con relativi esami; 
• Nel corso del terzo anno si svolgeranno il quinto, sesto e settimo modulo con relativo 

esame. 

La certificazione EIPASS 7 Moduli User permette di acquisire un livello di 
competenze intermedio nell’utilizzo delle tecnologie informatiche e di comunicazione e 
costituisce titolo valido per il riconoscimento di punteggio nell’ambito scolastico, 
universitario e concorsuale. 

Il corso si terrà nell’aula del laboratorio informatico del plesso Capasso sito in via 
de Gasperi in Acerra (Na). Si precisa che ogni percorso sarà attivato al raggiungimento 
di un numero minimo di iscritti pari a 15 unità. 

Per tutti gli altri (compreso il personale scolastico e professionisti) al momento 
dell’iscrizione con versamento dell’intera quota saranno rilasciate le credenziali per 
accedere alla piattaforma di formazione con materiale didattico dedicato incluso. Solo 
gli esami finali si svolgeranno presso la sede del Plesso Capasso. 
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Calendario Primo Anno percorso in aula 

  
Modulo 1 “Fondamenti dell’I.C.T.” 
Mercoledi 9 ottobre 2019 dalle ore 14 alle 16 
Mercoledi 16  ottobre 2019 dalle ore 14 alle 16 
Mercoledi 23 ottobre 2019  dalle ore 14 alle 15.30 
Esame modulo 1 mese di Novembre 

Modulo 2 “Navigare e cercare informazioni nel web” 
 
8 Gennaio 2020 Modulo 2 dalle 14 alle 16  
15 Gennaio 2020 dalle 14 alle 16 
22 Gennaio 2020 dalle 14 alle 15.30 
Esame modulo 2 mese di Febbraio 

Modalità di pagamento 
Per la partecipazione al corso in aula è necessario compilare il modulo allegato al 

presente avviso con versamento della quota di partecipazione, con possibilità di 
suddividere gli importi in tre rate: 

• € 200,00 per il conseguimento della certificazione EIPASS 7 Moduli User (alunni interni 
al I.C. Don Milani Capasso) oppure Ia rata all’atto dell’iscrizione pari a 100€ ;  2° rata  
pari a 50,00 euro prima dell’inizio del terzo modulo e ultima rata  pari a 50,00 euro, da 
versare sette giorni prima di sostenere l’ultimo esame relativo al settimo modulo. 

• € 230,00 per il conseguimento della certificazione EIPASS 7 Moduli User (alunni esterni 
al I.C. Don Milani Capasso) oppure Ia rata all’atto dell’iscrizione pari a 100€ ;  2° rata 
pari a 60,00 euro prima dell’inizio del terzo modulo e ultima rata da 70,00 euro, da 
corrispondere prima di sostenere l’ultimo esame relativo al settimo modulo. 
Per tutti gli altri i costi da sostenere sono i seguenti: 

• € 100,00 per il conseguimento di una certificazione per il personale interno a IC Don 
Milani-Capasso sostenendo solo esame finale in sede. 
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•  € 140,00 per tutti gli altri che intendano acquisire una certificazione sostenendo solo 
l’esame finale in sede. 

Il pagamento dovrà essere eseguito versando gli importi anche con bonifico su conto 
postale codice IBAN IT 74 Y 07601 03400 001035025715 (Poste Italiane) intestato al 
“I.C. Don Milani – Capasso” Servizio Tesoreria - via Deledda 109 – 80011 – Acerra (Na); 
la documentazione di iscrizione con la ricevuta di pagamento dovrà essere trasmessa al 
seguente indirizzo mail: eipass.icdonmilanicapassoacerra@gmail.com  o consegnata a 
mano presso la segreteria didattica in via G. Deledda entro il 30 settembre 2019. 

Si informa che referente dei percorsi formativi è il prof. Giuseppe Magliocca, cui è 
possibile richiedere ogni ulteriore informazione. 

Si allega la modulistica utile. 
         
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Rita CANOSA 

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD 
Codice dell’Amministrazione Trasparente e norme ad esso connesse 

 


