
TARIFFARIO EIPASS IN PROMOZIONE 

 

 

Ei-Card Alunni/Personale Scuola tessera Ei-CARD Modulo Esame Corso con Docente Credito d’Esame Aggiuntivo 

EIPASS JUNIOR PRIMARIA* €80 €10 a Esame2 €601 €103 

EIPASS UNICA4 €90 €10 a Esame2  €103 

 

Ei-Card per Esterni tessera Ei-CARD Modulo Esame Corso con Docente Credito d’Esame Aggiuntivo 

EIPASS UNICA4 €110 €15 a Esame2 non previsto €153 

Le tariffe sono comprensive di IVA. 

* Tessera Ei-Card+ Corso con Docente+ Esami in Sede+ Certificazione: €210,00. 

1  Corso riservato agli alunni dell’IC “Primo Levi” della durata di 21 ore di lezione pratico-teorica in classe e lab. informatica con docente esperto. Per EIPASS JUNIOR 
scarica il programma completo da QUI. 

2 I moduli d’esame variano a seconda della Certificazione EIPASS scelta. Maggiori informazione QUI. 

3 Credito aggiuntivo da acquistare in caso di ripetizione dell’esame. 

4 EIPASS UNICA comprende le seguenti certificazioni: EIPASS 7 Moduli User; EIPASS Informatica giuridica; EIPASS Personale ATA; EIPASS CAD; Cybercrimes: 
criminologia e reati informatici; EIPASS IT Security; EIPASS LIM; EIPASS On Demand; EIPASS Progressive; EIPASS Pubblica Amministrazione; EIPASS DPO; EIPASS 
Sanità Digitale; EIPASS Teacher; EIPASS Tablet; EIPASS Web. 

 

 

Per ulteriori informazioni: eipass@primolevimarino.edu.it, oppure contattare direttamente in sede centrale 

il Referente Ei-Center prof. Fausto Di Stefano. Il Referente è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 

14.30. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.primolevimarino.edu.it/wp/wp-content/uploads/2018/07/eip_Programma_analitico_esame_Junior_00.pdf
https://www.primolevimarino.edu.it/eipass/
https://it.eipass.com/certificazioni-informatiche/eipass-7-moduli-user/
https://it.eipass.com/certificazioni-informatiche/informatica-giuridica/
https://it.eipass.com/certificazioni-informatiche/eipass-personale-ata/
https://it.eipass.com/certificazioni-informatiche/eipass-cad/
https://it.eipass.com/certificazioni-informatiche/cybercrimes-criminologia-reati-informatici/
https://it.eipass.com/certificazioni-informatiche/cybercrimes-criminologia-reati-informatici/
https://it.eipass.com/certificazioni-informatiche/eipass-it-security/
https://it.eipass.com/certificazioni-informatiche/eipass-lim-lavagna-interattiva-multimediale/
https://it.eipass.com/certificazioni-informatiche/eipass-ondemand/
https://it.eipass.com/certificazioni-informatiche/eipass-progressive/
https://it.eipass.com/certificazioni-informatiche/eipass-pubblica-amministrazione/
https://it.eipass.com/certificazioni-informatiche/eipass-dpo/
https://it.eipass.com/certificazioni-informatiche/eipass-sanita-digitale/
https://it.eipass.com/certificazioni-informatiche/eipass-sanita-digitale/
https://it.eipass.com/certificazioni-informatiche/eipass-teacher/
https://it.eipass.com/certificazioni-informatiche/eipass-tablet/
https://it.eipass.com/certificazioni-informatiche/eipass-web/
mailto:eipass@primolevimarino.edu.it
http://it.eipass.com/


Pagamento 

Il pagamento può essere effettuato con bonifico postale: Coordinate IBAN IT61C0760103200000026830042 

presso BancoPosta a favore dell’Istituto Comprensivo “Primo Levi”. Nella causale va indicato: “Certificazione 

Eipass” e il nome del titolare dell’Ei-Card (in caso di iscrizione al corso/acquisto Ei-Card), oppure “Esame 

Eipass” e il nome del titolare dell’Ei-Card (in caso di prenotazione dell’esame). Nel bonifico è obbligatorio 

indicare il codice fiscale del candidato. 

 oppure  

con bollettino postale sul c/c 26830042 intestato a Istituto Comprensivo “Primo Levi”, Via Palaverta 69, 

Marino (RM). Nella causale va indicato: “Certificazione Eipass” e il nome del titolare dell’Ei-Card (in caso di 

iscrizione al corso/acquisto Ei-Card), oppure “Esame Eipass” e il nome del titolare dell’Ei-Card (in caso di 

prenotazione dell’esame). Nel bollettino è obbligatorio indicare il codice fiscale del candidato.  

Per l’acquisto e la prenotazione del modulo d’esame la ricevuta dell’avvenuto pagamento dovrà essere 

allegata in PDF o JPG e inviata al Responsabile Ei-Center, tramite la modulistica Online presente sul sito 

istituzionale, oppure consegnata direttamente all’esaminatore prof. Alessandro Di Candia, prima dello 

svolgimento dell’esame stesso. 

https://www.primolevimarino.edu.it/prenotazione-esami-eipass/

