RECUPERO ANNI SCOLASTICI UNIVERSITÀ TELEMATICA

CERTIFICAZIONI INFORMATICHE E LINGUISTICHE

PREPARAZIONE CONCORSI

Spett.le Dirigente Scolastico
IIS “S. Benedetto”
e.p.c. Uffici competenti
Cassino (FR)

Cassino, 20/01/2021
Oggetto: Proposta di convenzione per corso con formatore EIPASS nell’ambito del progetto alternanza
scuola lavoro.
La proposta in oggetto, riservata a studenti del secondo biennio e dell’ultimo anno del Vs. Istituto, con età
compresa tra i 16 e i 18 anni, prevede un corso in presenza oppure in FAD, tenuto dal Ns. formatore EIPASS,
ad integrazione del corso di formazione online su piattaforma Didasko, per il conseguimento delle certificazioni informatiche EIPASS.
Il corso in oggetto è attivabile a seguito di specifica convenzione per i percorsi di alternanza scuola lavoro e
concorre al monte ore di alternanza come stabilito dall’Istituto Scolastico (per le specifiche vedi allegato progetto alternanza).
Contenuto del corso:
•
•
•
•

Tutoring per l’utilizzo della piattaforma Didasko
Lezioni in presenza oppure in FAD su piattaforma Meet (gruppi di 10/15 studenti)
Esercitazioni intermedie
Simulazione prove d’esame

La durata del corso è di complessive 10 ore per ogni singolo modulo della certificazione Eipass abbinata,
comprensive di attività in presenza/FAD, esercitazioni individuali e simulazione prove d’esame (es. 70 ore
per corso Eipass 7 Moduli User).
Costo corso formatore Eipass per gruppi di 10/15 studenti: € 1.300,00

Si allega il tariffario con i Costi a Voi riservati per le certificazioni informatiche Eipass comprensive di corso
online per singolo candidato, acquistabili nell’ambito del progetto alternanza scuola lavoro.
Nel ringraziarLa per l’opportunità concessa al nostro Centro di Formazione, rimaniamo a Sua completa disposizione per qualsiasi chiarimento ed in attesa di un Suo gradito riscontro.
Cordiali saluti.
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Tariffe
Certificazioni informatiche EIPASS progetto alternanza
Valide dal 01/09/20 al 31/08/21

Certificazione EIPASS

Moduli

Tariffa con corso online*

7 Moduli User

7

145,00 €

Progressive

4

145,00 €

Web

5

145,00 €

CAD

7

145,00 €

7 Moduli User +

7

145,00 €

Social Media Manager

7

145,00 €

Coding

4

145,00 €

* Tariffa applicabile a seguito di specifica convenzione per i percorsi di alternanza scuola lavoro. Comprensiva di attivazione account, piattaforma Didasko, corso online con videolezioni, esame finale in presenza.
Il corso con formatore Eipass è da computare separatamente.
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