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Sede associata in Minervino Murge  
CIRCOLARE  N. 148 

Agli alunni/genitori classi TERZE 

delle sedi di Canosa di Puglia e Minervino Murge  

al Prof. Saverio Rana  

alla Prof. ssa Cinzia Basile  

al D.S.G.A. e personale ATA 

Al sito web 

 

OGGETTO: nuovo TEST CENTER EIPASS - certificazione GRATUITA EIPASS 7 MODULI 

USER (POF a.s. 2018/19 ) 

 
Il Liceo FERMI è accreditato, da quest’anno, TEST CENTER EIPASS, arricchendo così 

l’offerta formativa per gli studenti nel campo delle competenze digitali e informatiche.  

Per questo primo anno di lancio del NUOVO TEST CENTER EIPASS questa istituzione 

scolastica concede una borsa di studio pari all’acquisizione GRATUITA della certificazione 

EIPASS 7 MODULI USER (costo EI-CARD per la certificazione più corso breve di 14 ore con 

docenti esperti per un totale di circa 150,00€) a n.15 studenti meritevoli del terzo anno. 

La certificazione EIPASS 7 Moduli User attesta il possesso delle competenze intermedie 

nell’utilizzo degli strumenti dell’informatica e della comunicazione digitale e costituisce titolo 

valido per il riconoscimento di punteggio nell’ambito scolastico e universitario. 

La certificazione offerta dal Liceo prevede la consegna gratuita di una EI-CARD che 

consente di effettuare i 7 esami necessari per acquisire la relativa certificazione. 

Gli alunni del terzo anno delle due sedi che intendono acquisire questa certificazione devono 

produrre domanda di iscrizione al corso breve e al percorso di certificazione EIPASS entro il 20 

febbraio 2019, da consegnare al prof. Rana (prof. Carbotta per Minervino). Degli alunni iscritti si 

procederà a generare una graduatoria basata esclusivamente sulla media dei voti del primo 

quadrimestre sulla base della quale individuare i quindici (n.10 alunni per la sede di Canosa e n.5 

per Minervino) a cui verrà riconosciuta, in forma gratuita, una EI-CARD (a parità di media sarà 

individuato il più giovane). Possono partecipare solo gli alunni che hanno versato il contributo 

volontario di 60,00 euro – ampliamento offerta Formativa a.s. 2018/19. Il corso breve e gli 

esami si svolgeranno a Canosa.  

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Nunzia Silvestri 
La firma autografa è omessa ai sensi dell’articolo 3, C.2, D.lgs39/1993 



 

 

  

 

 

 

 

 

--------------------------------------------DA COMPILARE E RESTITUIRE ------------------------------- 

Al Dirigente Scolastico 

Del Liceo Statale “ENRICO FERMI” 

Scientifico - Scienze applicate - Scienze umane -Classico 

Via Luigi Settembrini, 101-Canosa di Puglia (BT) -76012  
 

domanda di iscrizione 

Certificazione GRATUITA EIPASS 7 MODULI USER 

Iscrizione al corso breve e al percorso per la certificazione (a.s. 2018/19) 

  

Il sottoscritto ________________________ genitore 

dell’alunno_________________della classe TERZA sezione ..........……. sede di 

_________________________ 

CHIEDE 

l’iscrizione al corso breve e al percorso per la certificazione EIPASS 7 MODULI 

USER (a.s. 2018/19) dell’alunno suddetto. Richiedendo l’iscrizione al corso il 

genitore dichiara di aver versato il contributo volontario di 60,00 euro – ampliamento 

offerta Formativa a.s. 2018/19 e si impegna, insieme all’alunno, a favorire la 

partecipazione al percorso di certificazione EIPASS 7 MODULI USER sull’utilizzo 

delle tecnologie informatiche e della comunicazione tenendo a mente che il corso 

breve (14 ore) e i 7 esami si effettueranno presso il laboratorio di informatica di 

Canosa di Puglia. 

 

 

data_______________________    Firma del genitore 

_________________________ 


