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Prot.n.1357/A40                                                                                                                 Sellia Marina, 4 Marzo 2016 

Circ.110/2016 

 

Ai Sigg. Docenti,  

Agli Alunni 

Ai genitori degli alunni 

al Personale ATA, 

All’Albo, 

al DSGA, 

al Sito web. 

 

 
Oggetto: Prossima Indizione di Esami per il Conseguimento della Certificazione Informatica. 

 

 

Considerato che il nostro Istituto è Centro EIPASS per il conseguimento della patente informatica, si 

informa tutto il personale interno che sono previste due sessioni d’esame per il conseguimento della 

certificazione EIPASS.  

Le date d’esame saranno: 

 

1. 23 Marzo 2015 h. 15.00; 

2. 24 Marzo 2016 h. 08.30. 

 

Gli interessati sono invitati a contattare il Referente, prof. Biagio Moscato, ai seguenti recapiti: 

0961/964134; 3381528144; b.moscato@gmail.com. 

Per poter sostenere gli esami  è previsto un versamento di € 100.00 sul c/c 19575984 finalizzato all’acquisto 

dell’EICARD, indispensabile per accedere agli esami. 

 

Possono sostenere gli esami anche candidati esterni. 

  

Tutti gli iscritti agli esami riceveranno una “Ei-Card” a costo ridotto, ovvero una tessera di riconoscimento 

“personale” fornita di un codice in grado di identificare i candidati che potranno così accedere alla 

Piattaforma DIDASKO dove potersi esercitare, in vista dell’esame. Il costo della certificazione INCLUDE:  

 Ei-Card con le prove d'esame dei moduli previsti. La durata della carta è triennale e non prevede 

nessun costo aggiuntivo. 

 Accesso all' Aula Didattica 3.0 (per studiare on-line da casa). 

 E-Book formativo.  

 Esercitazioni on-line. 

 Simulazioni d'esame on-line (per valutare la propria preparazione). 
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Le prove d’esame saranno sostenute, in modalità on line, con il supporto di una piattaforma telematica 

(DIDASKO); tali prove saranno erogate nel corso di apposite sessioni d’esame che si svolgeranno nei 

laboratori di informatica della nostra sede centrale.  

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Filomena Rita Folino 

 
                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 

 

 

 

 


