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Classico  
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Scientifico  
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Scientifico Internazionale 

Scientifico Biomedico 

Scienze Umane  
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ANNO SCOLASTICO  2019-2020 

 

COMUNICAZIONE N. 81 

 

Agli Alunni 

Ai Genitori degli alunni 

 

                                                                                                         

Oggetto: Avvio corso finalizzato all’acquisizione della certificazione Eipass – 7 Moduli Users 

 

 

Si comunica che a partire dal mese di dicembre p.v. avrà inizio il corso di informatica finalizzato 

all’acquisizione della certificazione informatica Eipass – 7 Moduli User. 

Il corso sarà rivolto ad un massimo di 25 alunni con precedenza agli alunni che sono già in possesso 

della skill card EIPASS e che hanno già frequentato il corso nell’a.s. 2018/19. 

Gli aspiranti candidati faranno pervenire il modulo di iscrizione di seguito allegato entro il giorno 

30/11/2019 al prof. Capuano. 

La partecipazione al corso dà accesso al conseguimento del credito formativo secondo quanto 

predisposto nel PTOF. 

 

CAPUA,   26-11-2019 

 

Il dirigente scolastico 

Prof. Enrico Carafa 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa agli effetti   

                                                                                                                                        dell’art. 3, c. 2, D.lgs. n.39/1993)  

 

 

 

 

 

 

 



 

Al Dirigente Scolastico

del liceo statale “S. Pizzi” 

Capua (CE)

Oggetto:  Iscrizione al corso finalizzato all’acquisizione della Certificazione informatica 

Eipass – 7 Moduli User 

 

_l_ sottoscritt__ Cognome ________________________ Nome _______________________________ 

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|     

Data di nascita _____/_____/______   Luogo di nascita __________________________________ (__) 

Comune di residenza  __________________________________________   Provincia _____________ 

Via o Piazza ___________________________________________________ n. _____ C.A.P._______ 

Telefono _____________________________ Cellulare _____________________________________ 

e-mail ____________________________@ __________________ classe ________ sez. __________  

 

C H I E D E 

 

di essere ammesso a frequentare il corso di informaticafinalizzato all’acquisizione della Certificazione 

informatica Eipass – 7 Moduli User 

La frequenza al corso dà accesso al riconoscimento del credito formativo così come predisposto nel 

PTOF della scuola. Il corso è ritenuto valido se l’allievo consegue i 2/3 del monte ore previsto. 

 


