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MODULO PRENOTAZIONE Ei-Card Unica 
CERTIFICAZIONE INFORMATICA EIPASS 

 
 

Al Direttore dell’Ei-Center 
Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Comprensivo 
“Don E. Smaldone” di Angri 

via Europa, 1 
84012 – Angri (SA) 

 

DATI ANAGRAFICI DEL RICHIEDENTE 
 
Cognome __________________________________________ Nome _______________________________ 

Data di nascita ___/___/______ Luogo di nascita ______________________________________ Prov. _____ 

C.F. _______________________________________ Residente in __________________________________ 

Prov. ____ Via/Piazza ______________________________________________________ CAP ____________  

Città ___________________________________________________ 

Domiciliato in (se diverso dalla residenza) _____________________________________________________ 

Prov. _____ Via/Piazza __________________________________________________ CAP ____________  

Città ________________________________ Tel ___________________  Cellulare _____________________  

e-mail (obbligatoria) _________________________________________________________________________ 

Titolo di studio (obbligatorio) ____________________________________________________  

Occupazione (obbligatoria)      ____________________________________________________ 

Qualifica1:   □ Docente   □ Personale ATA   □  Genitore / Alunno/a classe __ sez. __  

                                                                                       Scuola  _________________________ 

□  ALTRO2 ______________________________________________________________ 
 

(Attenzione: tutti i dati personali sono obbligatori)  

                                                 
1
 Da compilarsi solo da parte dei soggetti interni alla scuola 

2
 Da compilare da parte dei soggetti esterni 

http://www.icsmaldone.gov.it/
mailto:SAIC8BN00Q@istruzione.it


 
 
al fine di conseguire la Certificazione Informatica EIPASS, erogata da CERTIPASS e promossa dall’Ei-Center 
dell’Istituto Comprensivo “Don E. Smadone” di Angri, 
 
 

CHIEDE 
 
 

di acquisire l’Ei-Card, ovvero il documento attestante la propria candidatura al conseguimento della 
certificazione EIPASS®, che consente l’accesso ai moduli d’esame di seguito descritti: 
 
 

CERTIFICAZIONE3 COSTO Ei-CARD SINGOLA 

COSTO Ei-CARD SINGOLA 
TARIFFA AGEVOLATA 

riservata a docenti, alunni e genitori 
dell’Istituto Comprensivo “Don E. Smaldone” 
di Angri e ai dipendenti di Enti convenzionati 

SELEZIONARE LA 
CERTIFICAZIONE 

RICHIESTA 

EIPASS 7 MODULI User 
Ei-Card comprensiva di 7 moduli 

€ 140 € 120 □ 

EIPASS PROGRESSIVE 
Ei-Card comprensiva di 4 moduli 

€ 140 € 120 □ 

EIPASS TEACHER 
Ei-Card comprensiva di 5 moduli 

€ 140 € 120 □ 

EIPASS WEB 
Ei-Card – Programma in aggiornamento 

€ 140 € 120 □ 

EIPASS LAB 
Ei-Card comprensiva di 6 moduli 

€ 140 € 120 □ 

EIPASS LIM  
Ei-Card comprensiva di 4 moduli 

€ 140 € 120 □ 

EIPASS JUNIOR (Primaria / Sec. 1° grado) 
Ei-Card comprensiva di 5 moduli 

€ 140 € 120 □ 

EIPASS Pubblica Amministrazione 
Ei-Card comprensiva di 5 moduli 

€ 140 € 120 □ 

EIPASS Sanità Digitale 
Ei-Card comprensiva di 5 moduli 

€ 140 € 120 □ 

EIPASS CAD 
Ei-Card comprensiva di 1 modulo unico 

€ 140 € 120 □ 

EIPASS Personale ATA 
Ei-Card comprensiva di 5 moduli 

€ 140 € 120 □ 

EIPASS IT SECURITY 
Ei-Card comprensiva di 3 moduli 

€ 140 € 120 □ 

EIPASS TABLET 
Ei-Card comprensiva di 5 moduli 

€ 140 € 120 □ 

EIPASS DPO (DATA PROTECTION OFFICER) 
Ei-Card comprensiva di 6 moduli 

€ 140 € 120 □ 

EIPASS INFORMATICA GIURIDICA 
Ei-Card comprensiva di 4 moduli 

€ 140 € 120 □ 

EIPASS CYBERCRIMES 
Ei-Card comprensiva di 1 modulo unico 

€ 140 € 120 □ 

                                                 
3
 La tariffa comprende: 
- l’Ei-Card EIPASS 
- Pacchetto degli esami da sostenere 
- Simulatore on-line all’interno dell’AULA DIDATTICA 3.0 in cui testare le competenze acquisite 
- Gestione didattica 
- Rilascio della certificazione finale di esame 



CERTIFICAZIONE4 COSTO Ei-CARD SINGOLA 

COSTO Ei-CARD SINGOLA 
TARIFFA AGEVOLATA 

riservata a docenti, alunni e genitori 
dell’Istituto Comprensivo “Don E. Smaldone” 
di Angri e ai dipendenti di Enti convenzionati 

SELEZIONARE LA 
CERTIFICAZIONE 

RICHIESTA 

EIPASS BASIC 
Ei-Card comprensiva di 4 moduli 

€ 90 € 80 □ 

EIPASS ONDEMAND 
Ei-Card comprensiva di 4 moduli 
(a scelta) 

€ 90 € 80 □ 

Credito 
Modulo d’esame aggiuntivo, oltre a 
quelli precaricati nella Ei-Card, 
necessario alla ripetizione dei moduli 
non superati dal candidato durante 
la prova d'esame 

€ 15 € 15 □ 

 

Inoltre, _l_ sottoscritt_ DICHIARA:  
 di aver ricevuto tutte le informazioni in merito al Programma Didattico d’Esame; 

 di avere letto il documento relativo ai diritti e doveri del Candidato EIPASS, nonché in relazione a tutte le 

procedure di erogazione degli esami e al rilascio dell’attestato finale; 

 di autorizzare l’Ei-Center dell’Istituto Comprensivo “Don E. Smaldone” di Angri al trattamento dei dati 

personali contenuti nel presente modulo ai sensi ai sensi dell’art.14 del GDPR Regolamento UE 

679/2016, recante norme sul trattamento dei dati personali; 

 che il versamento della suddetta somma non garantisce l’ottenimento della Certificazione Informatica 

Eipass®, per il quale è necessario superare gli esami previsti dai moduli d’insegnamento; 

 che la validità della EI-CARD è triennale: pertanto, in caso di mancato ottenimento della certificazione 

nel triennio, sarà necessario riattivare la carta, sopportandone nuovamente il relativo costo; 

 di procedere al saldo dell’importo da corrispondere. A tal fine l’iscrizione dovrà essere accompagnata da 

apposita documentazione di avvenuto pagamento effettuato a mezzo di bonifico sul C/C intestato a 

Istituto Comprensivo “Don E. Smaldone” di Angri, codice IBAN IT 82 W 01030 76040 000001455595 

Banca Monte dei Paschi di Siena – Angri (SA), specificando nella causale di versamento: Acquisto Ei-Card 

unica oppure Acquisto credito modulo di esame aggiuntivo; 

 che il presente modulo con allegata la ricevuta del versamento effettuato, il fascicolo Candidato Eipass e 

copia di un documento di identità vanno consegnati all’Ufficio di Segreteria dell’Ei-Center dell’Istituto 

Comprensivo “Don E. Smaldone” di Angri sito in via Europa, 1 Angri (SA). 

Allegati: 

 copia di un documento di identità in corso di validità 
 ricevuta del versamento per l’acquisto dell’Ei-Card 
 fascicolo Candidato EIPASS 
 
Angri, lì ____/____/________                                          Firma per esteso _____________________________________ 
 

                                                 
4
 La tariffa comprende: 
- l’Ei-Card EIPASS 
- Pacchetto degli esami da sostenere 
- Simulatore on-line all’interno dell’AULA DIDATTICA 3.0 in cui testare le competenze acquisite 
- Gestione didattica 
- Rilascio della certificazione finale di esame 



 

 

Informativa ai sensi dell’art.14 del GDPR Regolamento UE 679/2016, recante norme sul trattamento dei dati personali: 

 
I dati sopra riportati sono raccolti ai fini del procedimento per il quale sono rilasciati; saranno utilizzati esclusivamente per tale 

scopo e, comunque, nell’ambito delle attività istituzionali dell’Istituto Comprensivo “Don E. Smaldone” di Angri titolare del  

trattamento. 

All’interessato competono i diritti di cui all’art. 14 del GDPR 679/2016. 

 
 

Angri, lì ____/____/________                                          Firma per esteso _____________________________________ 
 
In caso di candidato di età inferiore ai 18 anni, indicare di seguito i dati di un genitore o chi ne fa le veci. 
 
Cognome _____________________________________________ Nome ____________________________________ 

identificato con il documento ___________________________________________ rilasciato il ___________ da 

____________________________________ in qualità di _______________________________________________ 

dell’alunno/a ____________________________________________________ frequentante la classe _____ sez.____ 

presso l’istituto __________________________________________ di ________________ 

 
                                                                    _______________________________ 

                                                                                         Firma per esteso del genitore o di chi ne fa le veci 

 

 

 

A norma della Legge 675 del 31/12/1996 il firmatario autorizza l’Istituto EIPASS e L’Ei-Center ad utilizzare l suoi dati 
anagrafici, globali e parziali, per includerli nelle liste degli iscritti e dei diplomati EIPASS. 
 
Si informa che i dati personali verranno eventualmente comunicati all’EIPASS che li utilizzerà per statistiche interne e per 
accreditare coloro che hanno sostenuto gli esami EIPASS. 
 
                                                                                                        Firma per accettazione__________________________________ 
 

 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Area riservata all’Ei-Center 
 

Numero Ei-Card: _____________________________ Data di rilascio: ____________________ 
 

Rilasciata presso la sede d’esame dell’Ei-Center dell’Istituto Comprensivo “Don E. Smaldone” di Angri 
 

 
                                                                                                                                 Il candidato per accettazione 

 

           

                       Firma  ____________________________________ 

 

  Il Responsabile dell’Ei-Center 

Prof. Fabio Ragonese 

Il Direttore dell’Ei-Center 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Brunella Cataldo 

 


