
                                                                                                               
 

ISTITUTO  STATALE DI  ISTRUZIONE  SUPERIORE 

ROSARIO LIVATINO 
Liceo Scientifico- Istituto Professionale – Istituto Tecnico 

Via Atripaldi, 42 - 80146  Napoli 

Centralino  081/5721763 - Fax 081/5720077   
Codice Fiscale: 94204710639 

Codice Meccanografico: NAIS006004 
 

Circolare n° 92 
 Destinatari: 
 Docenti 
 DSGA 
 Personale ATA 
 Sito WEB  
 
Oggetto: Certificazione  Eipass 
 

L’I.S.I.S. “R. Livatino” è Centro autorizzato in qualità di Ei-Center Accademy per il 

conseguimento della certificazione EIPASS® (European Informatics Passport) in tutti i 

diversi moduli e percorsi e offre ai suoi studenti, al personale docente, 

tecnico‐amministrativo, e a chiunque ne faccia richiesta la possibilità di sostenere presso 

la propria struttura gli esami per il conseguimento delle seguenti certificazioni:        

                             

 BASIC 

 7 MODULI USER 

 PROGRESSIVE 

 LIM 

 TEACHER 

 PERSONALE ATA 

 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

 SANITÀ DIGITALE 

 CAD 

 LAB 

 WEB 

 ONDEMAND 

 JUNIOR 

 
 A fine febbraio inizierà il percorso per Il conseguimento della Patente Europea del 
Computer Ei- Pass 7 moduli. 

Tutte le informazioni e le modalità di adesione sono disponibili sulla pagina EIPASS del 

sito scolastico: http://www.isisrosariolivatino.gov.it/ . I percorsi di certificazione sono aperti 

a tutti i docenti interni ed esterni che ne facciano richiesta. Attraverso tale percorso si 

svilupperanno le competenze informatiche spendibili nella realtà scolastica, nel mondo 

universitario e in ogni contesto lavorativo. 

 
 

http://it.eipass.com/certificazioni-informatiche/eipass-basic/
http://it.eipass.com/certificazioni-informatiche/eipass-7-moduli-user/
http://it.eipass.com/certificazioni-informatiche/eipass-progressive/
http://it.eipass.com/certificazioni-informatiche/eipass-lim-lavagna-interattiva-multimediale/
http://it.eipass.com/certificazioni-informatiche/eipass-teacher/
http://it.eipass.com/certificazioni-informatiche/eipass-personale-ata/
http://it.eipass.com/eipass-pubblica-amministrazione/
http://it.eipass.com/certificazioni-informatiche/eipass-sanita-digitale/
http://it.eipass.com/certificazioni-informatiche/eipass-cad/
http://it.eipass.com/certificazioni-informatiche/eipass-lab/
http://it.eipass.com/certificazioni-informatiche/eipass-web/
http://it.eipass.com/eipass-ondemand/
http://it.eipass.com/certificazioni-informatiche/eipass-junior/
http://www.primolevimarino.it/wp/eipass/
http://www.isisrosariolivatino.gov.it/


 

 

Il costo del corso più le tasse per la certificazione è di €120,00. 

Tutti gli interessati possono avanzare richiesta a questo Test Center, entro sabato 18 

febbraio 2017, presentando agli uffici di segreteria il relativo modulo già predisposto, 

allegando la ricevuta di attestazione di versamento della quota corrispondente, tramite 

bonifico bancario intestato I.S.I.S. “R. LIVATINO” con causale: “Certificazione EIPASS”. 

Per maggiori informazioni rivolgersi al Prof. Ferlito – EMAIL:  ferlito.r@tin.it . 

                                                                   
Napoli, 07 febbraio 2017                                                       Il Dirigente Scolastico 

                                                                               Dott.ssa Anna Arenga 
 

 

 


