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A tutti gli studenti 
 

Biella 2 ottobre 2019 
Comunicato Studenti 

Progetto Eipass Certificazioni Informatiche 
 

L'istituto in qualità di centro accreditato certificazioni informatiche Eipass, dopo il successo ottenuto 
negli scorsi anni, anche quest'anno intende attivare corsi formativi pomeridiani propedeutici 
all'ottenimento del Certificato Eipass 7 Moduli Users e del Certificato Eipass CAD.  

I certificati Eipass sono riconosciuti in sede europea e spendibili quali crediti formativi nel triennio 
della scuola superiore, crediti universitari, e punteggi curricolari nelle operazioni concorsuali nazionali ed 
estere.  

Sono aperte le iscrizioni per l’ottenimento della ei-card Eipass al prezzo di €195,00.  
L’ei-card dà diritto all'assegnazione di un tutor, all'accesso all’ambiente Aula Didattica 3, al simulatore 

d’esame, alle lezioni gratuite pomeridiane e a sostenere tutti gli esami relativi alla certificazione scelta. La 
validità della ei-card è di 3 anni, entro i quali completare il percorso formativo.  

Solo per gli allievi che al momento dell'iscrizione all’anno scolastico in corso hanno versato il 
contributo volontario per l'attuazione del POF (Piano Offerta Formativa) oppure hanno presentato 
richiesta d'esenzione con apposita domanda correlata di ISEE, usufruiranno di un prezzo ridotto pari a  
€165,00 invece di €195,00.  

Nel caso in cui si fallisse un esame è possibile riacquistarlo a €15,00.  
Le iscrizioni sono aperte non-stop e allegato troverete il calendario della prima sessione di corsi ed 

esami esclusivamente per la Certificazione 7 Moduli Users per la Sede Centrale, mentre per la 
Certificazione CAD sarà attivato uno specifico calendario tra febbraio e marzo 2020 in contemporanea alla 
seconda sessione 7 Moduli Users.  

Chi fosse interessato ad iscriversi può recarsi presso la Segreteria Didattica della Sede Centrale in Viale 
Macallè, oppure presso la Segreteria di Città Studi o rivolgendosi alla prof.ssa Paola Longobardi per la 
sede di Mosso per reperire il modulo e il bollettino precompilato, oppure farne richiesta via mail 
all’indirizzo eipass@iisgaeaulenti.it.  

Per ricevere ulteriori informazioni è possibile contattare:  
- Sede Centrale prof.ssa Alessia Baldin alessia.baldin@iisgaeaulenti.it, prof.ssa Tiziana Ferraris 

tiziana.ferraris@iisgaeaulenti.it, prof. Simone Gaia simone.gaia@iisgaeaulenti.it;  
- Sede Centrale e Corso Pella prof. Giuseppe Aleci giuseppe.aleci@iisgaeaulenti.it, prof. Salvatore Lo 

Brutto salvatore.lobrutto@iisgaeaulenti.it; 
- Sede Mosso prof.ssa Paola Longobardi paola.longobardi@iisgaeaulenti.it; 

 
Il Dirigente Scolastico  
    Cesare Molinari 
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Calendario Lezioni Eipass 

Sede Centrale 
Ottobre - Dicembre 2019 

 
 

Modulo Data Orario Docente 
Modulo 1  
I fondamenti dell’ICT 

Martedì 22 Ottobre 14:30 – 15:30 prof. Lo Brutto Salvatore 

Modulo 2  
Navigare e cercare informazioni sul Web 

Martedì 29 Ottobre 14:30 – 15:30 prof. Simone Gaia 

Modulo 3  
Comunicare e collaborare in Rete 

Martedì 5 Novembre 14:30 – 15:30 prof. Lo Brutto Salvatore 

Modulo 4  
Sicurezza informatica 

Martedì 12 Novembre 14:30 – 15:30 prof. Giuseppe Aleci 

Modulo 5  
Elaborazione testi 

Martedì 19 Novembre 14:30 – 15:30 prof. Simone Gaia 

Modulo 6  
Foglio di calcolo Martedì 26 Novembre 14:30 – 15:30 prof. Giuseppe Aleci 

Modulo 7  
Presentazioni Martedì 3 Dicembre 14:30 – 15:30 prof. Simone Gaia 

 
 

Ricordiamo agli allievi che è possibile accedere alle lezioni gratuite di supporto al superamento dei 
singoli  moduli della certificazione 7 Moduli User  solo prenotandosi, almeno 3 giorni prima, inviando una 
mail all'indirizzo di posta elettronica eipass@iisgaeaulenti.it indicando il proprio cognome, nome, classe 
d'appartenenza e modulo/moduli che si desiderano eseguire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE 
“Gae Aulent i ” 

B I E L L A 

www.i i s g a e aul enti .it b i i s 0070 0c @is tru zi one.i t 
Sede Ce n tra l e: Viale M a c a l lè, 54 - 1390 0 - 

B i e l l a  (BI)   Tel.  015-40 2748 
C.F. 90067580028 

 

 

 
Calendario Sessioni d’Esame Eipass 

Sede Centrale 
Ottobre - Dicembre 2019 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ricordiamo agli allievi che è possibile accedere alle sessioni d'esame solo prenotandosi, almeno 3 

giorni prima, inviando una mail all'indirizzo di posta elettronica eipass@iisgaeaulenti.it indicando il 
proprio cognome, nome, classe d'appartenenza e modulo/moduli che si desiderano eseguire. 

Nel caso in cui nessun candidato effettui l'iscrizione a una data prevista, tale sessione d'esame verrà 
annullata. 

Gli esami avverranno tutti presso la sede centrale di Viale Macallè nei laboratori 39 o 41 secondo 
disponibilità. 

E’ obbligatorio presentarsi qualche minuto prima dell'inizio di ogni sessione muniti di un documento 
di riconoscimento, senza dispositivi da cui poter attingere informazioni e in possesso delle proprie 
credenziali di accesso alla piattaforma EIPASS. 

Durante le prove è obbligatorio mantenere un comportamento corretto e rispettoso del regolamento 
EIPASS. 

Per ogni informazione scrivere all’indirizzo eipass@iisgaeaulenti.it. 
 
 

 

Data Orario 

Giovedì 31 Ottobre 14:30 – 15:30 

Giovedì 14 Novembre 14:30 – 15:30 

Giovedì 28 Novembre 14:30 – 15:30 

Giovedì 12 Dicembre 14:30 – 15:30 


