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Circ. n. 98 Agrigento, 7 ottobre 2021 
 

 

Al Personale della scuola 
Agli alunni 

All’Utenza esterna 
Alla Bacheca del Registro elettronico 

Al Sito web 

e p.c. Allo Staff di Presidenza 
Al DSGA 

Loro recapiti telematici 
 

 
OGGETTO: Ei-Center EIPASS (European Informatics Passport) – Avvio Corsi. 
 

L’innovazione tecnologica è senza dubbio un fattore strategico di cambiamento dei sistemi sociali ed 
economici. 
Oggi la competenza digitale equivale al saper leggere e scrivere e rappresenta una delle 8 competenze chiave 
per l’apprendimento permanente, risulta esser necessaria per la realizzazione e lo sviluppo personale, la 
cittadinanza attiva e l’inclusione sociale. 
Il Programma internazionale di certificazione delle competenze digitali EIPASS è lo strumento che consente di 
acquisire e certificare in maniera oggettiva competenze spendibili in ambito scolastico, universitario e 
professionale. 
Il nostro Liceo è accreditato come Ei-Center, ossia come sede d’esame autorizzata al rilascio dei percorsi di 
certificazione informatica EIPASS. 
Si comunica pertanto che sono aperte le iscrizioni ai corsi EIPASS per tutto il Personale, gli alunni dell’istituto 
e i loro genitori, l’utenza esterna per il conseguimento delle seguenti certificazioni informatiche di alto profilo, 
riconosciute dal MIUR e a livello internazionale:  
 

• PROGRESSIVE (Advanced Level) 
La certificazione è allineata alle direttive e-CF e attesta il possesso di competenze di alto profilo per un 
utente avanzato. 
Consente di acquisire competenze certificate per: 
- Editor di testi | Microsoft Word livello avanzato 
- Fogli di calcolo | Microsoft Excel livello avanzato 
- Presentazioni multimediali | Microsoft PowerPoint livello avanzato 
- Gestione di database | Microsoft Access livello intermedio 
 

• SOCIAL MEDIA MANAGER (Advanced Level) 
La certificazione attesta il possesso di competenze nell'utilizzo professionale dei Social Network.  
Il corso affronta ed approfondisce l’importanza dei social media nel marketing digitale e le strategie 
utili nel lavoro del Social Media Manager  
I moduli di studio affrontano le tecniche di: 
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- Storytelling 
- Business Blogging 
- Web Reputation 
- Social Media Marketing 
- Facebook Marketing 
- LinkedIn Marketing 
- Instagram Marketing 
- Influencer Marketing 
- SEO&SEM 

 
I corsi, della durata di 30 ore, curati dai Docenti Formatori dell’Istituto, avranno inizio a partire dal mese di 
novembre 2021 e si svolgeranno in orario pomeridiano. 
Gli esami, dei vari moduli, si svolgeranno nell’aula di Informatica della sede centrale del nostro Liceo. 
 
Si allega modello di domanda di iscrizione. 
 
 
 
  Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Patrizia Pilato 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 

 
  



 
 

 
DOMANDA DI ISCRIZIONE 

(da inviare tramite Email a: eipass@liceoscientificoleonardo.it) 
 
 

Cognome: ___________________________________ Nome: _____________________________________ 

Nazionalità: ___________________________ Sesso:      □   Maschio    □   Femmina 

Luogo di nascita: ______________________________________ Data di nascita: _____________________ 

Nazione: ______________________________ C.F. _____________________________________________ 

Indirizzo: _______________________________________________________________________________ 

Città: __________________________________________________Prov. _______ Cap: ________________ 

Tel.: ___________________ Cell.: ___________________ Email: _________________________________  

 
Ai fini del conseguimento della certificazione informatica EIPASS 
 

C H I E D E 
 
di frequentare il corso e sostenere gli esami per la seguente certificazione informatica di livello avanzato 
(barrare una sola casella): 
 

□     EIPASS PROGRESSIVE 

□     EIPASS SOCIAL MEDIA MANAGER 

Si allega ricevuta di pagamento di € 190,00 effettuato tramite versamento su:  

□ C/C Postale n. 268920 intestato a: LICEO SCIENTIFICO STATALE “LEONARDO” SERVIZIO CASSA - Viale della 
Vittoria - 92100 AGRIGENTO  
con la causale “ISCRIZIONE CORSO EIPASS”. 
 
□ C/C Postale Cod. IBAN: IT31P0760116600000000268920 intestato a: LICEO SCIENTIFICO STATALE 
“LEONARDO” SERVIZIO CASSA – Viale della Vittoria – 92100 AGRIGENTO  
con la causale “ISCRIZIONE CORSO EIPASS”. 

 
Data________________                               Firma________________________________ 

 

Spazio riservato alla segreteria  

 

Numero Eicard___________________________________Password___________________________ 
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