
 

 

Ministero dell’Istruzione e del Merito 

Istituto Comprensivo Rogliano 
Via O. D’Epiro - 87054 Rogliano (CS) 

LISTINO EIPASS 

Si comunica che per l’anno scolastico 2022/2023 si ha la possibilità di aderire ad uno 
dei seguenti pacchetti riportati di seguito.  

Per ulteriori certificazioni si rimanda alle norme generali dell’ENTE EIPASS e 
contattare il referente dell’Istituto Comprensivo Rogliano per ulteriori informazioni  
donatella.maletta@gmail.com: 

  

1. Per esterni: Acquisto Ei-card certificazione Eipass e possibilità di conseguire la 
certificazione studiando autonomamente sui materiali forniti dalla piattaforma 
Didasko per un costo di 150,00€.  

2. Per esterni: Acquisto Ei-card + 15 ore di corso in presenza presso i laboratori 
informatici dell'IC Rogliano, tenute da formatori certificati EIPASS, per un costo 
totale di 200€. Il pacchetto prevede un’iscrizione minima di 5 persone. (Si precisa 
che il pagamento tramite PAGOINRETE sarà corrisposto contestualmente 
all’attivazione del corso al raggiungimento di almeno 5 iscritti.) 

3. Per il personale interno: Acquisto Ei-card + 15 ore di corso in presenza non 
obbligatorio e possibilità di conseguire la certificazione studiando 
autonomamente sui materiali forniti dalla piattaforma Didasko per un costo 
di 130,00€.  

4. Per gli alunni dell'Istituto Comprensivo di Rogliano: Acquisto Ei-card 
Certificazione Eipass Junior + 15 ore di corso in presenza non obbligatorio e 
possibilità di conseguire la certificazione studiando autonomamente sui materiali 
forniti dalla piattaforma Didasko per un costo di 80,00€.  

5. Per esterni Acquisto Ei-card certificazione Eipass Junior e possibilità di conseguire 
la certificazione studiando autonomamente sui materiali forniti dalla piattaforma 
Didasko per un costo di 90,00€. 

 *eventuali sconti saranno applicabili in funzioni delle variazioni delle condizioni di 
acquisto da parte del centro EiPass  

L’acquisto dell’Ei-Card è effettuabile compilando il modello allegato alla presente da 
consegnare in segreteria didattica in via O. D'Epiro Rogliano, congiuntamente alla 
ricevuta del pagamento effettuato tramite pagoPA. 

 



 

 

MODULO DI ISCRIZIONE allegato 

  

programma del corso in presenza 

Le 15 ore saranno distribuite su 5 moduli di 7 della certificazione Eipass 7 moduli: 

 I fondamenti dell’ICT 
 Comunicare e collaborare in rete 
 Sicurezza informatica 
 Elaborazione testi 
 Foglio di calcolo 

 In entrambi i casi le sessioni d’esame saranno tenute in presenza presso l’ente 
certificatore EIPASS (IC Rogliano). 

  

SI COMUNICA CHE LE PROSSIMA SESSIONI D'ESAME SARANNO 
PUBBLICATE SUL SITO DELLA SCUOLA. 

Potrebbe essere previsto un contributo per la prenotazione all’esame  

 


