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Certificazione informativa “Eipass Junior” 
Anno Scolastico 2022/2023 

Alunni classi terze - Scuola Secondaria di Primo Grado 
Alunni classi quinte - Scuola Primaria 

Egregi genitori, 
l’istituto “De Nicola-Sasso” è stato accreditato, anche quest'anno, quale centro di formazione ed esami “Eipass” e, in 
quanto tale, può supportare gli alunni nel conseguimento della certificazione informatica “Eipass Junior” con esami in 
sede. Il progetto “Eipass Junior”, che l’istituto vuole realizzare, prevede un mini-corso che i formatori “Eipass” (docenti 
interni abilitati) terranno per un totale approssimativo di 15 lezioni di 2 ore circa l’una. Mediante un percorso di 
accompagnamento alla preparazione che si svilupperà con lezioni frontali e tutoring sulla piattaforma Certipass 
“Didasko”, gli alunni saranno poi sottoposti ad un esame al pc presso il nostro istituto con gli esaminatori interni per il 
conseguimento della certificazione riconosciuta “Eipass Junior”.  Il costo per il conseguimento della certificazione e il 
relativo corso sono a carico delle famiglie ed è pari a 180 € da versare nelle seguenti modalità : 
 80 € entro il 20/11/22 

 100 € entro il 15/02/23 

mediante il sistema “PagoPa” e il registro elettronico “Nuvola”. 

L’attivazione del corso è subordinata al raggiungimento del numero di 15 iscrizioni. 
Per informazioni sul nostro centro di formazione e su tutto il progetto si potrà prendere visione del materiale informativo 
all’indirizzo www.eipass.com. 

L’animatore Digitale             Il Dirigente Scolastico 
        Prof. G.Romano              Dott.ssa Alessandra Tallarico 
 
 

All’ICS De Nicola-Sasso 
 
Il/La sortoscritto/a __________________ genitore dell'alunno/a ____________________________ della  
 
classe __________ scuola primaria/secondaria 

CHIEDE 
che il/la proprio/a figlio/a possa partecipare al corso “Eipass Junior” (a.s. 2022/23) con il conseguimento della relativa 
certificazione informatica per un costo totale di 180,00 €. 
 
Recapito telefonico del genitore _______________________ 
 
Indirizzo di posta elettronica dell’alunno/a ___________________________ 
 
Torre del Greco, ___________        Firma 
 
          ____________________ 
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