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Circolare n. 299 

 

Agli alunni interessati al Corso  

Ai loro genitori  

 

 

Oggetto: partecipazione al corso per la certificazione EIPASS. 

 

In seguito alla pubblicazione della graduatoria allegata alla presente, la informiamo che in data 20 agosto 

2021  alle ore 18:00, presso la sede del Liceo Scientifico “Einstein” di Mottola, si terrà un incontro 

informativo circa la realizzazione del corso in oggetto finalizzato al conseguimento della certificazione 

informatica. 
Saranno presenti il Dirigente scolastico, l’Animatore digitale e il Supervisore EIPASS, che illustreranno 

le caratteristiche del corso e il calendario di massima e risponderanno a tutte le domande e richieste di 

approfondimenti, fornendo un panorama sulle certificazioni EIPASS 7 Moduli User. 
I primi 20 in graduatoria, avranno cura di presentare, in tale occasione, il Modello Privacy EIPASS 

compilato e sottoscritto dai rispettivi genitori, con allegato il documento di identità degli stessi genitori. 
Agli alunni non posizionati tra i primi venti in graduatoria, si fa presente che potrebbe esserci la 

possibilità di un “ripescaggio” in seguito alla rinuncia di qualche studente tra i primi 20 ammessi al corso. 
Si comunica, altresì, che la medesima graduatoria sarà considerata ai fini dell’attuazione di un eventuale 

altro corso gratuito per il conseguimento di certificazione informatica, esclusivamente nell’ambito del 

Piano Scuola Estate 2021. 
Pertanto si consiglia la partecipazione all’incontro a tutti gli alunni inseriti in graduatoria. 
Al fine di potere organizzare al meglio l’incontro, si richiede conferma di adesione entro mercoledì 17 

agosto p.v. inviando una mail a questo medesimo indirizzo, oppure contattando telefonicamente o con 

messaggio WhatsApp  l’Animatore Digitale, prof. Pietro RELLA, al seguente numero di cellulare: 

3405031900. Nel testo della mail o del messaggio andrà inserito nome e cognome della persona 

interessata. 
Certo di un positivo riscontro, si porgono cordialità. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                     Pietro ROTOLO 
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