
 
LICEO Delle SCIENZE UMANE (ex Magistrale) “CONTESSA TORNIELLI BELLINI” - NOVARA 

Baluardo La Marmora, 10 - 28100 NOVARA - tel. 0321 - 627125 – https://www.liceobellini.edu.it 
Casella di Posta Certificata nopm010005@pec.istruzione.it  E-mail: nopm010005@istruzione.it 

codice fiscale 80016580039 -  Codice univoco PA: UFUDDL 

 
Novara, 25 marzo 2021 

 

Circolare della Presidenza n. 266 
 
 

Agli alunni/e  

Alle famiglie 

Ai docenti 

Al personale A.T.A. 

 

Oggetto: corsi online + certificazione EIPASS 

Il nostro Istituto,  grazie ad un percorso di accreditamento che lo ha dotato di un Formatore e di un 

Supervisore, è da più di due anni un Ei-Center e può avviare le procedure per iscrivere chi fosse interessato 

ai Corsi online + certificazione. 

Il Programma internazionale di certificazione delle competenze digitali EIPASS è lo strumento rivolto a 

docenti, alunni e lavoratori in genere che consente di acquisire e certificare in maniera 

oggettiva competenze spendibili in ambito scolastico, universitario, professionale.  Alcuni dei motivi per 

acquisire delle certificazioni sono: 

• Qualificare il Curriculum Vitae 

• Accedere al mondo del lavoro 

• Usufruire di crediti formativi 

• Usufruire del riconoscimento di punteggi in graduatorie e bandi di concorso 

 

I percorsi EIPASS sono validi per bonus di merito, formazione obbligatoria, portfolio Docenti, 

aggiornamento C.V. e aggiornamento professionale, concorsi pubblici e sono rendicontabili con il bonus 

docenti (L. 107/2015).  

I corsi e gli esami si svolgono esclusivamente online.  

I corsi 7Moduli User in particolare permettono di ottenere una certificazione riconosciuta in ambito 

europeo e sono quelli consigliati agli studenti. Qui di seguito sono riportati altri esempi di corsi disponibili 

(elenco completo su https://it.eipass.com/corsi-online) 

• BASIC 
• 7 MODULI USER 
• PROGRESSIVE 
• IT SECURITY 
• SOCIAL MEDIA MANAGER 

https://www.liceobellini.edu.it/
mailto:nopm010005@istruzione.it
https://it.eipass.com/creare-curriculum-europeo/
https://it.eipass.com/carta-del-docente/
https://it.eipass.com/carta-del-docente/
https://it.eipass.com/corsi-online
https://it.eipass.com/corsi-online/corso-online-certificazione-eipass-basic/
https://it.eipass.com/corsi-online/corso-online-eipass-7-moduli-user/
https://it.eipass.com/corsi-online/corso-online-eipass-progressive/
https://it.eipass.com/corsi-online/corso-online-certificazione-eipass-it-security/
https://it.eipass.com/corsi-online/corso-online-certificazione-eipass-social-media-manager/


• DPO (DATA PROTECTION OFFICER) 
• TEACHER 
• CODING 
• PROTAGONISTA SCUOLA DIGITALE 
• PERSONALE ATA 
• PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

 
Invitiamo i docenti e i coordinatori di classe a sfruttare ogni occasione (lezioni, Dipartimenti, Consigli di 

classe, riunioni interne) per promuovere questa attività della nostra scuola a colleghi e alunni invitando 

in particolare  questi ultimi a riflettere sull’importanza di conseguire delle certificazioni che, in vista di un 

accesso al mondo universitario o al mondo del lavoro, si rendono sempre più indispensabili. Di seguito un 

link ad un video esplicativo; nella homepage del sito nella sezione link utili è possibile accedere attraverso il 

link EIPASS a tutte le informazioni più dettagliate 

https://www.youtube.com/watch?v=ooXouIOYYN4 

 
Chi fosse interessato a seguire un corso dovrà informare il Referente Ei-Center, prof.ssa Tiziana Ferigo 
(ferigo@liceobellini.edu.it); oppure il prof. Matteo Stella (matteostella72@gmail.com). Il costo del corso 
base 7 moduli user (dedicato in particolare agli alunni), così come la maggior parte dei corsi sopra elencati,  
è di 244 euro (prezzo imposto dall’Ente). Per informazioni relative al costo degli altri corsi accedere alla 
pagina indicata sopra. 
 
 
L’animatore digitale e Referente Eipass 
Prof.ssa Tiziana Ferigo 
 
Il Referente Eipass 
Prof. Matteo Stella 

 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(prof.ssa Maria MOTTA) 

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

 
 

 
 
 
 
Responsabile del procedimento: Maria Luisa Filippini 
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