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       Ai Sigg. Docenti delle Scuole di ogni ordine e grado 

       della Provincia di Cuneo 

 

OGGETTO: CERTIFICAZIONI EIPASS DOCENTI  
 
Il Liceo Scientifico–Classico “Peano-Pellico” di Cuneo a seguito dell’esperienza 
positiva degli scorsi anni scolastici propone: 

 CERTIFICAZIONE EIPASS TEACHER (https://it.eipass.com/certificazioni-

informatiche/eipass-teacher/ ) 

 CERTIFICAZIONE EIPASS IT SECURITY (https://it.eipass.com/certificazioni-informatiche/eipass-it-

security/) 

Ciascuna delle certificazioni è proposta ad un costo complessivo di 200 Euro. In tale importo sono 

compresi: 

 la Card EIPASS  

 pacchetto degli esami previsti da ciascuna certificazione (3 esami IT-SECURITY, 6 esami TEACHER) 

 Materiale E-book sui moduli da sostenere 

 Simulatore on-line all’interno dell’AULA DIDATTICA 3.0 in cui testare le competenze acquisite 

 Certificato finale di esame 

 

Inoltre, incluso nel prezzo, viene offerto un corso di formazione di 10 ore di lezione che si svolgeranno 

online, che verrà attivato al raggiungimento di 10 iscritti, in cui i docenti formatori della scuola tratteranno 

alcune delle tematiche richieste dalla certificazione stessa ed illustreranno l’utilizzo dell’ambiente “AULA 

DIDATTICA 3.0” per potersi preparare agli esami. 

Si segnala che, sul sito https://it.eipass.com/certificazioni-informatiche/ è possibile visionare anche le altre 

certificazioni proposte da EIPASS (certificazione LIM, CODING, 7 MODULI STANDARD, 7 MODULI USER…) 

per i quali è possibile acquistare allo stesso prezzo card e pacchetto esami e per i quali è possibile sostenere 

gli esami nella stessa sede e date. 

Le date delle sessioni d’esame saranno scelte liberamente dai candidati iscritti alla certificazione in base 

alle loro specifiche tempistiche di apprendimento nelle varie date delle sessioni preventivate durante 

l’anno scolastico:  

- giovedì 26 novembre 2020 – Sessione Ordinaria da remoto  
- martedì 15 dicembre 2020 – Sessione Ordinaria da remoto  
- martedì 22 dicembre 2020 – Eventuale sessione straordinaria mattutina da remoto 
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–-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
- mercoledì 13 gennaio 2021 – Sessione Ordinaria  
- mercoledì 10 febbraio 2021 – Sessione Ordinaria  
- mercoledì 10 marzo 2021 – Sessione Ordinaria  
- mercoledì 14 aprile 2021 – Sessione Ordinaria  
- martedì 11 maggio 2021 – Sessione Ordinaria  
- giovedì 27 maggio 2021 – Sessione Ordinaria (da confermare in base ai progetti del Liceo) 
- venerdì 11 giugno 2021 – Eventuale sessione straordinaria mattutina  

 

Le date dei corsi e/o degli esami potranno subire dei cambiamenti puntualmente comunicati sul sito web 

della scuola liceocuneo.it. Per le date da gennaio in poi si valuterà se saranno svolte in presenza o da 

remoto in base alla situazione epidemiologica. 

 

Il termine per le iscrizioni, se interessati agli eventuali corsi, è fissato al 14 novembre 2020.  

Non vi sono termini per chi intende semplicemente acquistare la EI-Card e sostenere gli esami.  

Per iscrizioni ed informazioni contattare la Segreteria Amm.va (Sig.ra Valeria) o scrivere alla mail 
dedicata certificazionipeanopellico@gmail.com. 

 

Si porgono cordiali saluti. 

 

I referenti EIPASS  
(Prof. Luca Basteris)  
(Prof.ssa Maria Cristina Daperno)  

                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                       (Dott. Alessandro PAROLA)                                                                                                                                        
            (firma omessa ai sensi del D.Lgs. 39/1993, art. 3, c. 2)    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
rif.to: Basteris/Daperno/Fissore 
Tel. 0171/692906 
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