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Circ. n.  269 del 9 marzo 2022   

 

Ai docenti e agli alunni iscritti interessati 

Al personale ATA 
 
 
OGGETTO: Sessione d’esame EIPASS - marzo 2022 

 

Si porta a conoscenza che l’EI Center “Istituto Albert” ha pianificato la prima sessione d’esame 

EIPASS nelle giornate del 22 e 23 marzo 2022. L’esame avrà una durata di 30 minuti circa, eccetto 

per i candidati con eventuale tempo aggiuntivo.  

 

La sessione d’esame del giorno 22 marzo avrà luogo nel laboratorio informatico del terzo piano 

secondo la seguente scansione oraria: 

gruppo 1: 14:15 - 14:45: massimo 12 candidati 

gruppo 2: 15:00 - 15:30: massimo 12 candidati 

gruppo 3: 15:45 - 16:15: massimo 12 candidati 

 

La sessione d’esame del giorno 23 marzo avrà luogo nel laboratorio informatico del terzo piano 

secondo la seguente scansione oraria: 

gruppo 1: 13:15 - 13:45: massimo 12 candidati 

gruppo 2: 14:00 - 14:30: massimo 12 candidati 

gruppo 3: 14:45 - 15:15: massimo 12 candidati 

gruppo 4: 15:30 - 16:00: massimo 12 candidati 

 

Si consiglia per la prima sessione di sostenere un solo modulo in modo da prendere conoscenza della 

piattaforma d’esame.  

Il giorno dell’esame è necessario presentarsi muniti di documento di identità in corso di validità e con 

la seconda parte del tagliando d’iscrizione all’esame. 

Il modulo d’iscrizione all’esame deve essere consegnato esclusivamente al supervisore, prof. Vallero, 

entro il giorno 18 marzo.  

 

Prossime sessioni d’esame 20 aprile (13:15-16:00), 11 maggio (13:15-16:00), 18 maggio (13:15-

16:00), 8 giugno (13:15-16:00), 20 giugno (10:00-12:00), 6 luglio (10:00-12:00) 

Per ulteriori informazioni scrivere a stefano.vallero@iisalbert.edu.it  

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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       ISCRIZIONE ESAME DI CERTIFICAZIONE 
 
Il sottoscritto _________________________________________________________ 
genitore di ___________________________________________________________ 
frequentante la classe _________ sezione ___________ corso __________________ 
EI-CARD n° EIV0006_ _ _ _ _ AA  
  
      CHIEDE 
 
l’iscrizione all’esame di certificazione del modulo  ▢1  ▢2  ▢3  ▢4  ▢ 5  ▢ 6  ▢ 7 
 
nella sessione del 22 marzo  nella sessione del 23 marzo    
▢ gruppo 1: 14:15 - 14:45  ▢ gruppo 1: 13:15 - 13:45 
▢ gruppo 2: 15:00 - 15:30  ▢ gruppo 2: 14:00 - 14:30 
▢ gruppo 3: 15:45 - 16:15  ▢ gruppo 3: 14:45 - 15:15 
     ▢ gruppo 4: 15:30 - 16:00 
 

Firma del genitore 
___________________ 

_____________________________________________________________________ 
 
AUTORIZZAZIONE A SOSTENERE L’ESAME EIPASS IN ORARIO EXTRACURRICULARE 
 
Il sottoscritto _________________________________________________________ 
genitore di ___________________________________________________________ 
frequentante la classe _________ sezione ___________ corso __________________ 
EI-CARD n° EIV0006_ _ _ _ _ AA  iscritto alla sessione del ▢ 22 marzo ▢ 23 marzo  
autorizzo mi__ figli__ a sostenere l’esame in data odierna.  
Terminata la prova potrà rincasare autonomamente. 
 

Firma del genitore 
___________________ 
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