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Alla c. a 
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Sito 

 

 

Oggetto: Certificazioni informatiche EIPASS  

Le certificazioni informatiche EIPASS, di cui la nostra scuola è ente certificatore, prevedono diverse tipologie 

di acquisizioni di competenze. Tutte le certificazioni EIPASS sono strutturate in base a regole e procedure 

condivise a livello internazionale: questo è un aspetto determinante per il riconoscimento delle certificazioni 

informatiche nei diversi paesi ed è di notevole utilità per le aziende in cerca di personale qualificato e per chi 

vuole ottenere maggiore punteggio in graduatorie e concorsi pubblici. EIPASS sostiene la diffusione della 

cultura digitale e il principio di Lifelong Learning (apprendimento lungo tutto l’arco della vita) su cui basa i 

propri programmi internazionali di certificazione. 

Le certificazioni possono essere conseguite tramite: 

1)  l’acquisto di corsi online 
2)  l’acquisto di Card. 
 

Con l’acquisto dei corsi on-line si ha diritto a: 

▪ Ei Card – Validità 3 anni 
▪ Accesso all’ AULA DIDATTICA 3.0 
▪ Ei-Book scaricabili gratuitamente per ogni modulo previsto dal percorso di certificazione prescelto 
▪ Video-corso online 
▪ Simulatore online della prova d’esame, utilizzabile senza alcuna limitazione 
▪ Tutoring automatico per monitorare i tuoi progressi, il quadro completo delle competenze acquisite e 

di quelle che richiedono maggiore esercizio 
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▪ Ei-Personal Trainer, il servizio di messaggistica istantanea che consente al Candidato di essere in 
costante collegamento con il proprio Formatore EIPASS 

▪ Esami da casa con il sistema di riconoscimento facciale 
▪ Attestato di certificazione Eipass 

 

 

Con l’acquisto della card si ha diritto a: 

▪ Ei Card – Validità 3 anni 
▪ Accesso all’ AULA DIDATTICA 3.0 
▪ Ei-Book scaricabili gratuitamente per ogni modulo previsto dal percorso di certificazione prescelto 
▪ Simulatore online della prova d’esame, utilizzabile senza alcuna limitazione 
▪ Tutoring automatico per monitorare i tuoi progressi, il quadro completo delle competenze acquisite e 

di quelle che richiedono maggiore esercizio 
▪ Ei-Personal Trainer, il servizio di messaggistica istantanea che consente al Candidato di essere in 

costante collegamento con il proprio Formatore EIPASS 
▪ Esami relativi ai moduli presso la sede “Righi” alla presenza di un docente Supervisore Eipass accreditato 

(senza ulteriori spese per l’effettuazione dell’esame) 
▪ Attestato di certificazione Eipass 
▪ Per chi non dovesse superare un esame è possibile ripeterlo tramite l’acquisto di un “credito” al prezzo 

di € 5,00 (cinque). 
 

 

COSTI 

1) I corsi online possono essere acquistati presso la sede dell’ICS Varese 1 “Don Rimoldi”  in via Pergine 
6- Varese. 
I costi sono esplicitati nel tariffario obbligatorio definito da Eipass e presente sul sito Eipass, in base 

alla tipologia di corso ed  al numero di ore. 

2) Le card possono essere acquistate presso la sede dell’ICS Varese 1 “Don Rimoldi”  in via Pergine 6- 
Varese. 
Il costo di ciascuna Card  è di € 150,00 (centocinquanta). 

Sono comunque previste, con delibera del C.d.I. le seguenti agevolazioni per specifiche tipologie di utenti: 

 

 

AGEVOLAZIONI 

Con acquisto CARD entro il 18 DICEMBRE 2020 

A) prezzo agevolato di € 125,00 (centoventicinque) anziché € 150,00 per: 
 

● STUDENTI   

- che frequentano corsi di istruzione /formazione del secondo ciclo, corsi universitari o già inseriti nel mondo 

lavorativo, che abbiano frequentato l’intero ciclo di studi presso l’ICS Varese1;  



- che frequentano corsi di istruzione /formazione del secondo ciclo, corsi universitari o già inseriti nel mondo 

lavorativo, che abbiano frequentato la scuola secondaria  in uno dei plessi dell’ICS Varese1; 

 

● GENITORI 

- degli alunni attualmente frequentanti e iscritti alle classi dell’ICS Varese1 anche per l’anno scolastico 

2020/2021;  

- degli alunni delle attuali classi terze delle scuole secondarie di primo grado dell’ICS Varese1; 

- degli alunni che frequentano i corsi di istruzione/formazione del secondo ciclo o corsi universitari o  inseriti 

nel mondo lavorativo e che hanno frequentato l’intero ciclo di studi presso l’ICS Varese1; 

- degli alunni che frequentano i corsi di istruzione/formazione del secondo ciclo  o i corsi universitari o inseriti 

nel mondo lavorativo e che abbiano frequentato la scuola secondaria  in uno dei plessi dell’ICS Varese1; 

 

● DOCENTI 

- a tempo determinato in servizio presso  l’IC Varese1 nell’anno in corso; 

- a tempo indeterminato in servizio presso  l’IC Varese1 nell’anno in corso che non abbiano  fatto scelta di 

trasferimento in altre sedi. 

 

● PERSONALE ATA 

- a tempo determinato in servizio presso  l’IC Varese1 nell’anno in corso; 

- a tempo indeterminato in servizio presso  l’IC Varese1 nell’anno in corso che non abbiano  fatto  

scelta di trasferimento in altre sedi. 

 

B) prezzo agevolato di € 140,00 (centoquaranta) anziché € 150,00 per: 

 

• tutti gli studenti iscritti ai corsi di istruzione/ formazione professionale e alle università del territorio 
provinciale e che non risultano già compresi nella casistica precedente. 

 

Con acquisto CARD entro 8 GIUGNO 2020 

 

Agevolazione ulteriore di € 10,00 (dieci)  

sulle tariffe previste e  sopraindicate per tutti coloro che prenoteranno ed effettueranno l’acquisto delle 

card e/o dei corsi online entro la data 8 giugno 2020. 

 

 



PRENOTAZIONE/ ACQUISTO 

 

1) Le Card e i corsi online potranno essere prenotati e acquistati solo accedendo al presente link :   
https://forms.gle/qsKNiFhfGjeEH4GM6 

 

2) Il pagamento va  effettuato tramite: 

• versamento  sul  c/c postale n. 10711216 intestato a IC Varese1 Don Rimoldi  
 

oppure 

 

• versamento su c/c bancario IBAN IT28K0760110800000010711216 intestato a IC Varese1 Don Rimoldi , 
precisando come causale la dicitura “EIPASS corso online” oppure “EIPASS Card” 

 

3) gli utenti saranno quindi contattati direttamente ed invitati presso la sede di ICS VARESE1  via Pergine 
6 – Varese per poter ritirare la card o attivare il corso online a seguito dell’esibizione dell’attestazione 
di avvenuto pagamento 

 

 

INFORMAZIONI 

 

Per eventuali ulteriori informazioni è possibile telefonare  

- allo 0332 331440 dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.00 chiedendo del prof.  Nicola Celato o della prof.ssa 

Luisa Oprandi;  

- allo 0332 331277 il mercoledì pomeriggio dalle 13.00 alle 17.00 chiedendo delle insegnanti Raffaella Giomi 

o Silvia Siano 

 

 

CORSI PROPEDEUTICI E TESTI 

 

Per coloro che necessitassero di ulteriori informazioni riguardanti i servizi Eipass oppure riguardanti l’utilizzo 

della piattaforma Eipass, la scuola può organizzare  

• un corso (ripetibile) di due ore al costo di € 10,00 (dieci) per ogni utente per gruppi di minimo di 5 
persone. 

• l’acquisto al costo di € 22,00 (ventidue)  del testo “EIPASS 7 Moduli Official Guide 2019” realizzato dal 
Centro Studi EIPASS per fornire ai candidati, in maniera chiara e diretta, i contenuti previsti nella prova 
d'esame. 

I pagamenti anche in questi casi vanno effettuati tramite le modalità prima indicate. 

 

 

 

https://forms.gle/qsKNiFhfGjeEH4GM6


 

ESAMI 

 

Sul sito www.icvarese1donrimoldi.edu.it  verrà indicato a partire dal mese di aprile il calendario delle 

sessioni di esami fino al 18 dicembre 2020.  

Eventuali sessioni aggiuntive rispetto a quelle indicate verranno effettuate solo con un numero minimo di 5 

utenti. 

 

 

 

                                     La DSGA                                                                   La Dirigente scolastica 

                               M.Carmela Mamone                                                       Luisa Oprandi 
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