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Ministero dell'Istruzione  

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 
ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO "LEONARDO DA VINCI" ACQUAPENDENTE 
Via GCARDUCCI s.n.c. 01021 Acquapendente (VT) CF 80019550567 

Tel. 0763/734208 - fax 0763/731491 
                 e-mail VTIS01100L@ISTRUZIONE.lT ; PEC: VTIS01100L@pec.istruzione.it 

 
 

 
 

al fine di conseguire una (per il catalogo completo si rimanda al sito web dell’Istituto) delle Certificazioni Informatiche 
EIPASS promosse per gli studenti (in base alla manifestazione d’interesse degli stessi), dall’Istituto Omnicomprensivo 
“Leonardo da Vinci”, nell’a.s. 2022/2023 e di seguito indicate 
 

• EIPASS 7 MODULI user – 150 €  

• EIPASS 7 MODULI user - PCTO (solo studenti triennio) – 120€ 
 

CHIEDE 
 

□ di acquistare EiCard Unica1 (scelta necessaria per la certificazione) 

L’acquisto consente l’accesso alla piattaforma telematica Aula Didattica 3.0, la fruizione dei servizi di supporto alla 

formazione a distanza e lo svolgimento degli esami in presenza, per ogni modulo previsto, al costo sopra indicato  
                 e/o 

 □ di iscriversi al corso di formazione (scelta opzionale) relativo ai moduli del percorso di certificazione EIPASS 7 

MODULI user, da svolgere in presenza, in orario extra-curricolare, presso l’Istituto - sede centrale. 

Nota: per il corso di formazione si precisa che  

1. l’attivazione è vincolata al numero di iscritti (min. 10); 

2. la quota di partecipazione potrà subire variazioni in funzione del numero dei corsisti, rientrando nei seguenti limiti 

di spesa: 

• per gli studenti che hanno effettuato il versamento del contributo volontario: max 60 € - min 30 € 

• per gli studenti che non hanno effettuato il versamento del contributo volontario: max 100 € - min 60 € 

 

Data  / /                                             Firma del genitore/tutore ________________________ 

MODULO PRENOTAZIONE Ei-Card / Corso di formazione 
DATI ANAGRAFICI DEL RICHIEDENTE 

 

COGNOME _____________________NOME ___________________ CLASSE_______________ 

C.F. _______________________________ DATA DI NASCITA       /     /  

LUOGO DI NASCITA     PROV. ____ DOMICILIO VIA/PIAZZA    

  CAP  CITTÀ    TEL  CELLULARE 

 E-MAIL       
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Modalità di pagamento e di invio modulo prenotazione 
 

 
− Il pagamento deve essere effettuato esclusivamente tramite il sistema PagoPa.  

− Per predisporre l’avviso di pagamento, che sarà trasmesso al richiedente a mezzo e-mail, è necessario inviare il 

presente modulo “Prenotazione Ei-Card/Corso di formazione”, compilato in ogni sua parte all’indirizzo 

eipass@ioleonardodavinci.edu.it.   

− La ricevuta dell’avvenuto pagamento dovrà essere consegnata ai responsabili della Certificazione o inviata a 

eipass@ioleonardodavinci.edu.it.  

− Per informazioni e richieste rivolgersi in sede ai docenti responsabili: prof. Dario Cecconi – prof.ssa Rebecca Pietrella. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

1Cos’è Ei-Card 
Ei-Card è la tessera numerata con un codice univoco, che viene assegnata al Candidato nel momento in cui si 

iscrive al percorso di certificazione prescelto e ha validità di tre anni dalla data del rilascio. Il Candidato può 

pertanto, sostenere i moduli d’esame previsti secondo le proprie necessità, in sessioni differenti e nell’ordine 

preferito; la card è precaricata dei crediti necessari per sostenere le prove d’esame (se il candidato non supera 

una o più prove d’esame, dovrà acquistare ulteriori crediti dall’Ei-Center).  

Acquistando e attivando Ei-Card, il candidato potrà accedere, in modalità riservata, ai servizi di supporto alla 

formazione Aula Didattica 3.0, la piattaforma telematica multilingua, progettata da CERTIPASS, disponibile 24 

ore, che offre contenuti e attività riferiti al percorso di certificazione prescelto (accessibile a sua volta dalla 

piattaforma DIDASKO che gestisce interamente il sistema EIPASS®). 
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