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Circ. n.  184 del 22 gennaio 2022 

Agli alunni interessati e alle rispettive famiglie 
 

OGGETTO : acquisto EI-CARD per certificazione EIPASS 

Si comunica che l’Istituto “F. Albert” di Lanzo Torinese è centro accreditato EIPASS per il rilascio di 

certificazioni informatiche riconosciute a livello internazionale. La certificazione EIPASS consente non 

solo di acquisire competenze informatiche in linea con i tempi, ma di qualificare il Curriculum Vitae con 

il riconoscimento di crediti o punteggi in graduatorie e bandi di concorso. 

Gli alunni frequentanti il corso di informatica nel biennio interessati alla certificazione EIPASS, possono 

usufruire di una offerta in atto per pochi giorni che consente di acquistate la EI-CARD ad un prezzo 

ridotto di euro 55.  

La card è individuale e l’attivazione della stessa sulla piattaforma Didasko utilizzata da EIPASS consente 

di effettuare simulazioni d’esame on line e consente l’iscrizione alle sessioni interne d’esame per  tutti e 7 

i moduli EIPASS previsti, con il conseguimento della certificazione entro i tre anni successivi. 

Per aderire al percorso EIPASS è necessario: 

- Versare la quota di € 55 tramite portale ARGO DID UP FAMIGLIA alla voce PAGAMENTI 

improrogabilmente entro il 25 gennaio 2022; 

- Consegnare la richiesta di acquisto ei-card (in allegato), compilata e firmata da un genitore al 

docente del corso entro il 28 gennaio 2022, il quale provvederà a consegnarle in segreteria 

didattica. 

Eventuali alunni non iscritti al percorso di informatica per il biennio liceale interessati alla certificazione 

EIPASS, eventuali docenti o personale ATA, possono rivolgersi alla Prof.ssa Bramardi o al Prof. Vallero 

attraverso l’indirizzo e-mail eipass@iisalbert.edu.it per valutare la possibilità di acquistare la ei-card con 

accesso alle sessioni di esami. 

Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione. 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
     (Prof. Giorgio Vincenzo MINISSALE) 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2 DLgs 39/93 
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