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Com. . n. 1
AI DOCENTI E ALUNNI
AL PERSONALE ATA
DELL’ I.I.S. “ROSINA SALVO”
SITO WEB ISTITUTO
e. p.c. al D.S.G.A.

OGGETTO: Iscrizioni per il “Corso Informatica Eipass - 7 moduli”
Si comunica agli alunni, ai docenti e al personale ATA, che sono aperte le iscrizioni al corso d’informatica per
la certificazione Eipass (European Informatics Passport), organizzato dell’ente “Agenzia Formativa s.r.l.s.”.
Il Corso è aperto anche ai candidati esterni. Il costo per gli alunni e il personale interno è di euro €.130.00, per i
candidati esterni il costo è di €.180.00. La quota prevista per la suddetta certificazione sarà ripartita in due
soluzioni (€. 65,00 per gli alunni e il personale interno. €. 90,00 per gli utenti esterni) e pagata tramite
bollettino postale.
Per presentare la domanda di ammissione al corso EIPASS, dovranno essere utilizzati gli appositi moduli (in
allegato), da inviare via email, all’indirizzo tpis031005@istruzione.it oppure consegnare presso ufficio
protocollo entro il 10 Dicembre 2020.
Le lezioni del corso Eipass in modalità on line cominceranno nel mese di Gennaio. Nel mese di Dicembre gli
utenti saranno contattati tramite e-mail per le comunicazioni propedeutiche al corso.
Avvertenze per la compilazione della richiesta di adesione:
-

Compilare la richiesta con i dati anagrafici a stampatello;

-

Nel caso di studente minorenne va compilata anche la parte che riguarda uno dei genitori e vanno
inserite le fotocopie dei documenti e codice fiscale sia dello studente che del genitore;

-

La mail da inserire è quella istituzionale della scuola e non quella privata dello studente (per i candidati
interni);
Si raccomanda di compilare oltre la richiesta anche gli allegati (privacy, contratto Eipass) e di firmarli;

-

Nel caso di studente maggiorenne vanno inserite la copia del documento d’identità e del codice fiscale
dello stesso.

Trapani,
10.11.2020
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