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Avviso: Certificazione EiPass
L’istituto comprensivo GramsciPende è sede di certificazione Eipass.
Tale adesione è stata attuata per valorizzare quegli apprendimenti di tipo ‘informale’ su cui le stesse
strategie comunitarie pongono l’accento, nell’ambito del Programma ET 2020, e che costituiscono un
bagaglio esperienziale su cui è possibile realizzare obiettivi di tipo culturale, propri dell’azione didatticoeducativa affidata alla Scuola e finalizzata al conseguimento di una certificazione riconoscibile sia
all’interno del percorso scolastico, sia in ambito universitario e lavorativo.
Il titolo Eipass è spendibile:
 all’interno di ogni istituzione scolastica, come Credito Formativo, utile per completare il
portfolio di competenze da presentare in vista della maturità;
 in ambito universitario, come Credito Formativo Universitario (CFU), per il superamento degli
esami di informatica di base, laddove previsti;
 in ambito lavorativo, per completare il Curriculum Vitae, ai fini dell’attribuzione di un punteggio
nell’ambito di graduatorie e bandi per concorsi pubblici.
Nella sezione CERTIFICAZIONI e nella sezione CORSI ONLINE del portale www.eipass.com
sono disponibili tutte le informazioni relative ai programmi con l’approfondimento dei Syllabus di
riferimento.
La EiCard - Eipass è il tesserino di riconoscimento del Candidato, che consente di scegliere e
attivare uno dei 13 programmi di certificazioni Eipass disponibili.
MODALITÀ DI ATTIVAZIONE
Per conseguire la certificazione informatica è necessario versare un contributo di € 120,00 sul c.c. n.
1008732131 intestato a “ISTITUTO COMPRENSIVO GRAMSCI-PENDE – NOICATTARO” con
la causale “CONTRIBUTO CERTIFICAZIONE INFORMATICA”.
Tale contributo prevede:
 tre ore di introduzione al corso prescelto;
 profilazione dell’utente;
 gestione dell’intero percorso;
 ore di assistenza esami;
 predisposizione e gestione delle pratiche esami;
 possibilità di sostenere gli esami presso l’Istituto Gramsci-Pende di Noicàttaro.
L’utente riceverà una EiCard - Eipass mediante la quale avrà l’opportunità di accedere all’Aula Didattica
3.0.

L’Aula Didattica 3.0 è la piattaforma multilingua online, messa a disposizione di tutti i Candidati Ei pass
per poter fruire, tramite un accesso riservato, di risorse innovative utili al conseguimento della
certificazione Eipass. Tali risorse sono:
 Ei-Book scaricabili gratuitamente per ogni modulo previsto dal percorso di certificazione;
 simulatore online della prova d’esame, utilizzabile senza alcuna limitazione;
 tutoring automatico per monitorare i progressi, il quadro completo delle competenze
acquisite e di quelle che richiedono maggiore esercizio;
 Ei-Personal Trainer, il servizio di messaggistica istantanea che consente al Candidato di essere in
costante collegamento con il proprio Formatore Eipass;
 servizi di segreteria online, customer care dedicata alla gestione di servizi di segreteria;
 Eipass4You, convenzioni e sconti riservati ai Candidati per l’acquisizione di servizi e prodotti dei
partner Eipass.
Le sessioni d’esami sono previste nei mesi di settembre, dicembre, gennaio, marzo e giugno.
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