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Prot. n.

Telese Terme, 28.09.2018
Ai Docenti
Agli Studenti
Ai Genitori

– IV.5

CLASSI V

Oggetto: Certificazione EIPASS 7 Moduli User - ASL
In riferimento all’oggetto, tenuto conto dell’obbligo di svolgimento di attività di Alternanza ScuolaLavoro per gli studenti dal terzo anno di corso, al momento per n. 200 ore nel triennio per i licei e n. 400
ore per i professionali, si comunica che questo Istituto, Test Center accreditato EIPASS, garantisce la
formazione per il conseguimento della certificazione informatica il cui costo è pari ad € 70,00 (euro
settanta/00) oltre IVA e valevole per il riconoscimento di n. 70 ore di attività ASL.
Tenuto conto dei fondi a disposizione dell’Istituto per lo svolgimento delle attività di alternanza,
necessita che gli studenti interessati contribuiscano per € 25,00 (euro venticinque/00) mediante versamento
con bollettino di c/c postale n. 11465820 (a disposizione presso la segreteria dell’Istituto) intestato a IIS
Telesi@ indicando nella causale nome, cognome e classe dello studente e la dicitura”versamento quota
certificazione EIPASS”.
La ricevuta del versamento, unitamente al patto formativo sottoscritto da studente e genitore e
scaricabile dal sito dell’Istituto (sezione Alternanza Scuola Lavoro – modulistica), dovrà essere
riconsegnato alla prof. Paola Giardino entro il 6.10.2018. Allo studente sarà consegnata una scheda di
iscrizione cui seguirà il rilascio di credenziali di accesso alla piattaforma EIPASS, da cui sarà possibile
accedere al materiale didattico.
Le date degli incontri e sedute di esame saranno oggetto di apposito e successivo avviso.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Angela Maria Pelosi

