
I. C. “PAOLO BORSELLINO”– Via PASTORE, 32
56023  NAVACCHIO - CASCINA (PI)

E-mail: piic840002@istruzione.it  Tel.  050776155 - Fax  050 778888

MODULO DI PRENOTAZIONE EIPASS

Dati anagrafici del richiedente1

Nome          Cognome      

Data e luogo di nascita 

Tel.    Cell.    Email    

Titolo di studio   Occupazione               

             Utente

    

Al fine di conseguire la Certificazione Informatica EIPASS, erogata da CERTIPASS e promossa
dall’Istituzione in epigrafe, il sottoscritto CHIEDE di acquisire l’EiCard, ovvero il documento
attestante la propria candidatura al conseguimento della certificazione EIPASS, che consente
l’accesso ai previsti moduli d’esame del seguente profilo:

  
    

 

     Modalità di erogazione scelta:

1 A tutela della privacy, si ricorda che i dati personali saranno utilizzati dall'Istituzione in epigrafe, solo ed esclusivamente
ai fini del conseguimento della certificazione informatica eipass prescelta.

Progressive

Teacher

LIM

Junior

Personale ATA

Web7 Moduli User

Lab

Pubblica Amministrazione

Sanità digitale

Ondemand

CAD

 Eicard  + esami      
Eicard + formazione in presenza  + esami  
Corso on line  + certificazione

Interno all'Istituzione scolastica in epigrafe

Esterno all'Istituzione scolastica in epigrafe
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Inoltre, il sottoscritto DICHIARA  di  provvedere al saldo dell’importo da corrispondere a mezzo bollettino

postale su c/c n° 33659517 intestato a ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PAOLO BORSELLINO

specificando la causale di versamento relativa alla modalità di erogazione prescelta: EiCard  + esami, oppure

EiCard + formazione in presenza + esami, oppure Corso online + certificazione.

  Data e luogo           

                                               

In caso di candidato di età inferiore ai 18 anni, indicare di seguito i dati di un genitore o di chi ne fa le veci

Cognome    Nome 

Identificato con il documento n°   rilasciato il 

da   in qualità di 

dello/a studente/ssa    frequentante la classe   sez. 

presso l’istituto   di   

 

  Luogo e data   

Il presente modulo, compilato accuratamente in tutte le sue parti, deve essere salvato e inviato via mail al

seguente indirizzo di posta elettronica piic840002@istruzione.it in alternativa è possibile stampalo e

consegnarlo a mano presso la Segreteria didattica dell'I. C. “Paolo Borsellino”, via Pastore 32, 56023

Navacchio – Cascina (PI).
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