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Circ.  138 

 Ai Docenti 
 Alle Studentesse e agli 

Studenti 
 Alle loro famiglie 
 Al DSGA 
 A tutti i portatori 

d’interesse 
 Agli Atti 
 Al Sito Web  
 Amministrazione 

trasparente 

 

 

OGGETTO: Promozione Ei- Card 
 

 

            Si comunica che,  presso l’IIS “Federico II” di Apricena, accreditato EI-CENTER, 
sede autorizzata al  rilascio delle certificazioni informatiche EI-PASS riconosciute dal MIUR,  
è  possibile acquistare, su richiesta, le Ei-Card per attivare il percorso di certificazione                
EI-PASS prescelto.  
 
          A seguito di nuove determinazioni da parte del Consiglio d’Istituto, al fine di agevolare 
quanto più possibile l’utenza e tutti i portatori d’interesse all’ acquisizione di competenze 
informatiche certificate e riconosciute, il costo della Ei-Card, comprensivo degli esami  e 
dell’utilizzo dell’Aula d’Informatica per sostenere le prove è : 
 

INTERNI ESTERNI 
EURO 120 EURO 180 

            
           Inoltre, in via promozionale, solo per gli interni, dal 15 al 31/01/2021, sarà possibile 
acquistare le prime trenta (30)   Ei-Card  al costo di EURO 80/cad. 
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Per l'elenco di tutte le certificazioni EI
Istituto si rimanda al link: https://it.eipass.
Per poter acquistare le Ei-Card è necessario contattare 

prof.ssa Augelli Carmen 
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Per l'elenco di tutte le certificazioni EI-PASS che possono essere conseguite presso il nostro 
https://it.eipass.com/certificazioni-informatiche. 
Card è necessario contattare i  seguenti docenti: 

Augelli Carmen (cell.: 3496806158)  –De Santis Francesco.
 

 
 
 

 IL DIRIGENTE
 PROF.SSA ALESSIA 

 (firma autografa sostituita a mezzo stampa                                   
 ex art 3 comma 2 D.Lgs 39/93
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DIRIGENTE SCOLASTICO 
LESSIA COLIO  

firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                                                                         
ex art 3 comma 2 D.Lgs 39/93) 


