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Procedura per richiedere certificazioni eipass junior per candidati di altri istituti scolastici 
 

 
1. L’istituto che richiede l’acquisto e l’attivazione di un certo numero di ei-card per il 

conseguimento della certificazione “Eipass Junior per la scuola secondaria di primo 
grado”, completa - nelle parti richieste - il documento allegato 
“Modulo-rilascio-EiCard-EIPASS JUNIOR-(altri Istituti)” precompilato, effettua il 
pagamento a mezzo bonifico (importo unico e su IBAN indicato nel suddetto modulo), ed 
invia il modulo compilato unitamente alla ricevuta del pagamento all’indirizzo email del 
referente Eipass I.C. Trento 2 gianluca.spinelli@icomenius.it (ed in copia alla segreteria 
amministrativa dell’I.C. Trento 2);  

2. L’istituto che richiede l’acquisto e l’attivazione delle ei-card, unitamente ai documenti 
suddetti, invia al referente Eipass I.C. Cembra per ogni alunno i documenti allegati 
“Modulo-rilascio-EiCard-EIPASS JUNIOR-(candidati altri istituti)” e 
“Il_candidato_eipass” e relativo documento di identità del candidato (anche se 
minorenne) o di un genitore o chi ne fa le veci (solo se non disponibile quello del 
minorenne); 

3. L’I.C. Trento 2, ricevuto il pagamento, avvia (1-2 giorni) la procedura di acquisto delle 
ei-card richieste (se già non disponibili); 

4. L’I.C. Trento 2, appena ricevute le ei-card (in modo telematico dall’ente EIPASS) e tutti i 
documenti di cui al punto 2, esegue la profilazione (dati anagrafici ed email) dei candidati 
(1-2 giorni). Si ricorda che ogni ei-card attivata ha validità triennale e non può essere 
assegnata e/o modificata con altro nominativo; Ogni Ei-Card è valida per tre anni a partire 
dal giorno di attivazione. Il Candidato, una volta attivata la Ei-Card, ha a disposizione 3 anni 
di tempo per conseguire la certificazione scelta. 

5. L’istituto scolastico richiedente riceverà la comunicazione di finalizzazione delle operazioni 
e il documento attestante le credenziali di accesso alla piattaforma digitale “DIDASKO – 
AULA DIDATTICA 3.0”. L’istituto richiedente fornirà tali credenziali di accesso, nel 
rispetto della privacy e della riservatezza, ai candidati interessati.  

 
NOTA per i candidati minori di 13 anni che non hanno un indirizzo di posta elettronica. 
 
 Nel “Modulo-rilascio-EiCard-EIPASS-(candidato)” è richiesto l’inserimento di un indirizzo 
email valido (dato obbligatorio). Il minore di 13 anni può fornire un indirizzo elettronico personale 
fornito dal proprio Istituto (es. Google suite, ex Google Apps for Education) oppure un indirizzo 
email di un genitore o chi ne fa le veci. 
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