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Agli studenti delle classi III, IV e V ed alle loro famiglie  

   Ai Collaboratori del D.S. 

Alla FS PCTO prof.ssa Giuseppina D’Arienzo 

Al Dsga per quanto di competenza 

ATTI 
 
 
OGGETTO: Progetto EIPASS 7  in PCTO 

 

II Dirigente Scolastico 

 

VISTA la L. 107/2015; 

VISTO il Piano dell'Offerta Formativa; 

VISTA che l'Alternanza Scuola Lavoro  istituita con il D.Lgs. 77 del 15 aprile 2005, n. 77 è stata resa 

obbligatoria con la Legge 107/2015; e modificata dalla L.145/2018 che ridenomina l'ASL in Percorsi per le 

Competenze Trasversali e per I'Orientamento ; 

VISTO che, tra le finalita del progetto PCTO si fa esplicito riferimento ad "arricchire la formazione acquisita 

nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro"; 

Viste le attività di PCTO dell’a.s. 2020/2021 

Vista la Convenzione stipulata con l’Associazione Ager Agri, in data 12.01.2021 

 

si comunica 
 

che, in seguito alla presentazione del Progetto tenutasi in data 01.03.202, da parte del Presidente 

dell’Associazione Dott. Andrea Irace, sono aperte le richieste per l’adesione al corso “EIPASS 7 moduli di 

CERTIPASS” per il conseguimento della Certificazione Informatica. 

La certificazione informatica EIPASS è un titolo spendibile in ambito Scolastico, Universitario, Concorsuale e 

Professionale.  

“EIPASS in PCTO” è un’iniziativa che supporta Dirigenti Scolastici e Docenti nel definire e organizzare i percorsi di ASL 
per gli Studenti del triennio dei Licei e degli Istituti Tecnici e Professionali, attraverso percorsi formativi mirati 
all’acquisizione e alla certificazione delle competenze utili e realmente spendibili nell’attuale mercato del lavoro perché 
“saper utilizzare in modo consapevole la tecnologia è oramai un presupposto fondamentale per poter studiare e lavorare 
nel secolo attuale. 

https://it.eipass.com/certificazioni-informatiche-eipass-per-il-progetto-alternanza-scuola-lavoro/ 

 

In allegato la preadesione al Corso - 

 

Per ulteriori informazioni 

 https://www.alberghieronocera.edu.it/presentazione-progetto-eipass-7-alle-classi-1-marzo/ 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Anna Califano 
( Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 DLgs 39/93 ) 
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