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Oggetto: Certificazioni informatiche EIPASS.
L’Istituto ITA “Emilio Sereni” è Centro autorizzato in qualità di Ei-Center Accademy per il
conseguimento della certificazione EIPASS® (European Informatics Passport) in tutti i diversi moduli
e percorsi.
L’Istituto ITA “Emilio Sereni” offre il suo servizio e la sua competenza, validata da
CERTIPASS, a tutti coloro che vogliano avvalersi del programma di certificazione delle competenze
digitali EIPASS.
Tutte le informazioni e le modalità di adesione sono disponibili sulla pagina EIPASS del sito
scolastico. Si ricorda che i diversi percorsi di certificazione sono aperti non solo agli studenti ma a
tutti coloro che desiderano rendere immediatamente spendibili, a scuola, all’università e in ogni
contesto lavorativo, le competenze acquisite e arricchire, in tal modo, il proprio curriculum e profilo
professionale.
Al fine di promuovere una maggiore diffusione della cultura digitale, tra gli Studenti dell’ITA
“Emilio Sereni”, e migliorare le competenze in ambito informatico, si rende noto alle Famiglie degli
Studenti e agli studenti stessi, che L’Istituto applicherà una riduzione del costo degli esami per il
conseguimento della certificazione EIPASS di € 30,00, per ogni profilo di certificazione scelto, a
favore di tutti gli studenti i quali sono in regola con il pagamento del contributo scolastico.
Sul sito dell’Istituto, www.agrariosereni.it, nella sezione EIPASS si trovano chiarimenti e
informazioni sulle varie certificazioni.
Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Patrizia Marini
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