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MODULO PRENOTAZIONE Ei-Card Junior
DATI ANAGRAFICI DELL’ALUNNO/A
Cognome____________________________ Nome___________________________ Sesso____
Data di nascita _____ / _____ / _____ Luogo di nascita _______________________ Prov. _____
Residenza Via ________________________________ CAP ________ Città ________________
Codice Fiscale _________________________________________________________________
Classe __________ Sez. _________
Il/La sottoscritto/a: Cognome __________________________ Nome _________________________
in qualità di_______________________ dello/a studente/ssa _______________________________
frequentante la Classe ____ Sez. ____ presso codesto istituto,
al fine di permettere all’alunno/a sopraindicato di conseguire la certificazione Informatica EIPASS
Junior (valutabile come Credito Formativo equivalente a 0,25 punti - Delibera n. 5 del Consiglio
Istituto del 01.12.2017, ai fini dell’esito dello scrutinio finale di ammissione all’esame conclusivo di
licenza media),
CHIEDE
di acquisire l’Ei-Card, ovvero il documento attestante la candidatura al conseguimento della
certificazione, che consente l’accesso ai seguenti moduli d’esame.








Modulo 1: Dispositivi digitali
Modulo 2: Internet & il web
Modulo 3: Storytelling digitale
Modulo 4: Contenuti digitali
Modulo 5: Robotica educativa
Modulo 6: Coding
Modulo 7: Sicurezza informatica

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

CERTIFICAZIONE

SCELTA

- EIPASS JUNIOR
 Ei-Card
 Esami moduli
 Certificazione
CERTIFICAZIONE

€ 100,00

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

SCELTA

- EIPASS JUNIOR





Ei-Card
Libro: Guida EIPASS Junior
Esami moduli
Certificazione
CERTIFICAZIONE

€ 115,00

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

- EIPASS JUNIOR






Ei-Card
Libro: Guida EIPASS Junior
Corso preparatorio (28 ore)
Esami moduli
Certificazione

I costi si intendono comprensivi di IVA 22%

€ 160,00

SCELTA

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° 12 iscritti.

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 : “Ampliamento offerta formativa:
Certificazione EIPASS Junior”
(N.B.: Tale spesa è detraibile in sede di dichiarazione dei redditi).

Il/La sottoscritt__ chiede, infine, che ogni comunicazione relativa alla presente prenotazione venga
inviata ai seguenti indirizzi, impegnandosi a comunicare eventuali variazioni successive:
Email ___________________________________________________________
Telefono: _______________________________
Cellulare: _______________________________

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



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

Data ______/ ______/ _______

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

