Scuola Secondaria di I Grado
“Francesco Solimena”
Viale Italia, 2 – 83100 Avellino (Italy)
tel. e fax Presidenza 0825.24322 tel. Segreteria 0825.33361
avmm00500a@istruzione.it - info@smsolimena.it - http://www.smsolimenaav.gov.it
Codice MPI: AVMM00500A - Codice Fiscale: 80007150644

MODULO PRENOTAZIONE EiCard 7 Moduli User
DATI ANAGRAFICI DEL RICHIEDENTE
Cognome_________________________________ Nome___________________________________
Data di nascita _____ / _____ / _____ Luogo di nascita _______________________ Prov. ________
Residenza Via ________________________________ CAP ________ Città ___________________
Tel. ___________ Cellulare _______________ e-mail _____________________________________
Titolo di studio _____________________________ Occupazione ____________________________
Qualifica*

 Docente

 Personale ATA

 Studente/ssa Classe _______ Sez. _________

* da compilarsi solo da parte di soggetti interni alla scuola

Al fine di conseguire la certificazione Informatica EIPASS 7 Moduli User, erogata da CERTIPASS e
promossa dalla Scuola Secondaria di I Grado “Francesco Solimena” con sede in Viale Italia 2, - 83100
Avellino (codice Ei-center EIB161541U7AA)
CHIEDE
di acquisire l’EiCard, ovvero il documento attestante la propria candidatura al conseguimento della
certificazione EIPASS, che consente l’accesso ai seguenti moduli d’esame:
 Modulo 1: I fondamenti dell’ICT
 Modulo 2: Sicurezza informatica
 Modulo 3: Navigare e cercare informazioni sul Web
 Modulo 4: Comunicare in Rete
 Modulo 5: Elaborazione testi
 Modulo 6: Foglio di calcolo
 Modulo 7: Presentazione multimediale

Sceglie la seguente modalità di acquisto:
COSTO EI-CARD + ESAMI MODULI +
+ CERTIFICAZIONE

CERTIFICAZIONE

SCELTA

- EIPASS 7 MODULI USER
 Ei-Card
 Esami moduli (n° 7)
 Certificazione
CERTIFICAZIONE

Personale interno

Personale esterno

€ 110,00

€ 130,00

COSTO EI-CARD + LIBRO + ESAMI MODULI +
+ CERTIFICAZIONE

SCELTA

- EIPASS 7 MODULI USER





Ei-Card
Libro: Guida pratica EIPASS
Esami moduli (n° 7)
Certificazione
CERTIFICAZIONE

Personale interno

Personale esterno

€ 132,00

€ 152,00

COSTO EI-CARD + LIBRO + CORSO PREPARATORIO +
+ ESAMI MODULI + CERTIFICAZIONE

SCELTA

- EIPASS 7 MODULI USER






Ei-Card
Libro: Guida pratica EIPASS
Corso preparatorio (42 ore)
Esami moduli (n° 7)
Certificazione

Personale interno

Personale esterno

€ 200,00

€ 220,00

I costi si intendono comprensivi di IVA 22%
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N.B.:




Il non superamento di un esame prevede l’acquisto di un credito d’esame aggiuntivo dal costo di €
10,00 cadauno.
I corsi di preparazione si attiveranno solo al raggiungimento di almeno n° 10 iscritti.
I docenti di ruolo possono pagare i corsi anche con la Carta del Docente.

ALTRI CORSI
Sono inoltre disponibili una serie di altri corsi usufruibili tramite la piattaforma multimediale DIDASKO®.
Per la tipologia di tali corsi e per i relativi costi contattare il Referente dell’EiCenter.
Inoltre, _l_ sottoscritt_ DICHIARA di:




aver ricevuto tutte le informazioni in merito al Programma Didattico d’Esame nonché in relazione
a tutte le procedure di erogazione degli esami e al rilascio dell’attestato finale;
autorizzare l’istituzione in epigrafe al trattamento dei dati personali contenuti nel presente modulo
ai sensi del Decreto n. 101/18 del 10/08/2018 (GDPR);
provvedere al pagamento dell’importo da corrispondere a mezzo bonifico intestato a: ‘Scuola
Secondaria di I Grado “Francesco Solimena”, Viale Italia 2 – 83100 Avellino’
IBAN: IT53 E076 0115 1000 0001 3233 838 causale : “Certificazione EIPASS 7 Moduli User”.

Per ulteriori informazioni contattare il Referente dell’Ei-Center prof. Giulio Morrone:



cell. 3385859635
e-mail: giuliomorrone@libero.it

Data ______/ ______/ _______

Firma _________________________________

Allegare:



copia documento di identità
copia bonifico

In caso di candidato di età inferiore ai 18 anni (alunni di Scuole Secondarie di II Grado), indicare di seguito
i dati di un genitore o di chi ne fa le veci.
Cognome ____________________________ Nome ____________________________ Identificato con
il

documento

____________________________

rilasciato

il

_________________

da

_____________________________ in qualità di _____________________________________ dello/a
studente/ssa _______________________________ frequentante la classe ____ sez. ____ presso
l’istituto ____________________________________________ di ____________________

Firma del genitore o di chi ne fa le veci
________________________________
Allegare:




copia documento di identità dell’alunno/a
copia documento di identità del genitore (o di chi ne fa le veci)
copia bonifico
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