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CIRCOLARE N. 160 
 

Oggetto: PCTO 2021-2022 Certificazioni EIPASS  
 

Si comunica che, nell’ambito delle attività previste per i Percorsi delle Competenze Trasversali 
e per l’Orientamento nel corrente anno scolastico, è stato inserito il seguente percorso:  
 

• EIPASS (European Informatics Passport) CERTIFICAZIONE COMPETENZE 
INFORMATICHE 
 

I percorsi EIPASS si svolgeranno su piattaforma fruibile h24. Gli alunni verranno istruiti e 
accompagnati dal tutor aziendale durante tutto il percorso.  
L’Ente di formazione è la società AIR NET srl, l’Ente certificatore è CERTIPASS. 
All’atto dell’iscrizione al percorso prescelto è necessario pagare la tassa per la certificazione di 
€ 98,00. Tale tassa è unica per affrontare tutti gli esami previsti dal percorso prescelto ed è 
applicata agli studenti dell’Istituto che scelgono questo percorso come PCTO. 
 

Il percorso è così articolato:  
• video (è possibile scaricare anche i manuali dalla piattaforma);  

• esercitazioni (solo dopo aver visto tutti i video si attivano le esercitazioni);  

• esame. Per superare la prova d’esame bisogna rispondere esattamente ad almeno il 75% 
delle domande previste. Sarà possibile sostenere l’esame del modulo solo dopo aver effettuato 
diverse esercitazioni ed aver ottenuto una media dell’85% (circa). Per ripetere un esame non 
superato bisognerà versare la tassa aggiuntiva di € 15,00. 
 

Il conteggio delle ore deve necessariamente essere valutato insieme al tutor interno. 
  

L’alunno potrà scegliere uno dei seguenti percorsi:  
• EIPASS 7 Moduli User (certificazione conosciuta come Patente Europea)  

• EIPASS 7 Moduli User (English version)  

• EIPASS Progressive  

• EIPASS Web  

• EIPASS CAD (Autocad/Archicad) 

• EIPASS Social Media Manager  

• EIPASS Coding  
 

Per informazioni più dettagliate consultare la sezione PCTO del sito scolastico 
 

Gli interessati sono pregati di contattare il tutor interno prof.ssa Cinzia Pascale al seguente 
indirizzo mail: cinzia.pascale@iisguglielmotti.edu.it 
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