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Minturno, lì 06 Marzo 2019
C.a.:










E, p.c.:




Sigg. Genitori e Alunni dell’I.C. “Antonio
Sebastiani” Minturno – Spigno Saturnia
Docenti e Personale A.T.A. dell’I.C. “Antonio
Sebastiani” Minturno – Spigno Saturnia
Prof. Arcangelo Giorgio – F.S. alla Progettualità
Prof.ssa Laura Vellucci – F.S. al PTOF
Prof. Massimo Gaveglia – Animatore Digitale
Prof.ssa Graziella Forcina – Doc. collab DS
Ins. Marina Castelli – Doc. vicaria
DSGA
Dott. Gerarado Stefanelli – Sindaco Comune di
Minturno
Dott.ssa Monica Perna – Commissario
Viceprefetto Comune di Spigno Saturnia
LL.SS. – ATTI – ALBO – SITO WEB

Oggetto: Comunicazione tariffe agevolate per le certificazioni informatiche EIPASS riservate agli alunni e al
personale docente e ATA dell’Istituto Comprensivo “Antonio Sebastiani” Minturno – Spigno Saturnia.

Si fa riferimento a quanto coerentemente approvato dagli OO. CC. di questa istituzione scolastica (delibere del
C.D. n. 2 del 08/09/2017, punto 12 “Piano di formazione rete di ambito/scopo e d’istituto” e del C.I. n. 174
del 10/10/2017 “Accreditamento certificazioni informatiche”), per comunicare che sono disponibili le card per
conseguire le certificazioni informatiche EIPASS ad un costo agevolato.
L’acquisto delle suddette card consente:
 il rilascio delle credenziali di accesso ad un’area riservata on-line nella quale sono disponibili le risorse
per la formazione informatica attinente alla certificazione EIPASS;
 l’attivazione di esercitazioni e simulazioni per gli esami finalizzati alle certificazioni;
 la possibilità di sostenere gli esami per il conseguimento delle certificazioni EIPASS presso l’Aula
Informatica della Scuola Secondaria “Angelo De Santis” di Marina di Minturno dell’I.C. “A.
Sebastiani”.
Nella tabella di seguito rappresentata sono riportate le tipologie di Ei-Card acquistabili ed i relativi costi
riservati agli utenti interni (alunni, docenti e personale ATA dell’I.C.) ed esterni.

1

Ei-Card e crediti di esami aggiuntivi
EIPASS Junior (fino a 13 anni)
EIPASS Unica (dai 13 anni in poi)
Credito d’esame aggiuntivo

Alunni, Docenti, A.T.A dell’
I.C.
“Antonio Sebastiani”
€ 130,00
€ 130,00
€ 10,00

Utenti esterni
€ 150,00
€ 150,00
€ 15,00

Per la prenotazione e l’acquisto delle Ei-Card, è necessario:
1. effettuare il versamento presso Banca Intesa Sanpaolo - IBAN IT94H0306914603100000046026 del
C/C bancario intestato a I.C “Antonio Sebastiani”;
2. fornire copia del versamento ai responsabili dei plessi/sedi di appartenenza;
3. fornire i propri dati anagrafici e di contatto (indirizzo mail e recapito telefonico) ai responsabili dei
plessi/sedi di appartenenza affinché si possa procedere alla registrazione dei relativi account EIPASS.
Al termine delle singole procedure di attivazione, i richiedenti riceveranno la Ei-Card a loro riservata e
potranno accedere all’ area personale EIPASS tramite le credenziali ricevute per mail.
E’ utile evidenziare che le certificazioni informatiche EIPASS sono riconosciute a livello internazionale in
ambito scolastico/lavorativo e incrementano il punteggio nelle graduatorie e nei concorsi pubblici.
Ringrazio e saluto con molta cordialità.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott. Vincenzo D’Elia)
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, co 2, D.Lgsl n.39/19 93)
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