MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE

“ARTURO MALIGNANI”
UDINE
Circolare Allievi n. 1160
Circolare Docenti n.1378

A TUTTI GLI ALLIEVI DELLE CLASSI TERZE, QUARTE, SEZIONI A, B, C, B, MECCANICA E MECCATRONICA
SEDE che hanno pre - aderito al corso di ROBOTICA
OGGETTO: PRIMA PARTE DEL CORSO IN PRESENZA PER IL PATENTINO DI ROBOTICA – COMAU
Si comunica che la Sezione Meccanica – Meccatronica sta organizzando il corso di formazione per il patentino della robotica Comau con
l’avvio delle prime 20 ore di formazione in presenza previste dal percorso. Le lezioni si svolgeranno a partire dalla terza settimana di
giugno nei giorni e orari che saranno comunicati in seguito presso la sede dell’istituto.
Gli studenti che intendono sostenere l’esame in oggetto sono tenuti a procedere come descritto nel seguito:
1) eseguire il pagamento di € 200,00 per l’acquisto della licenza d’accesso alla piattaforma Comau, a mezzo bollettino postale, su
conto n. 15508336 intestato a ISIS "A. Malignani" - Servizio Tesoreria – Causale “Patentino della Robotica - Cognome e nome
studente – Classe”;
2) inviare all’indirizzo di posta elettronica alessandro.cappelli@malignani.ud.it quanto segue:
a. la scansione/foto della ricevuta di pagamento
b. i seguenti dati dello studente che parteciperà alle lezioni:
i. cognome e nome,
ii. classe,
iii. indirizzo di residenza,
iv. numero di telefono fisso di casa,
v. numero di telefono cellulare personale
vi. indirizzo di posta elettronica.
Il termine ultimo per completare entrambe le attività sopra citate è fissato per il giorno 15 giugno 2018.
Si ricorda che il percorso formativo per il conseguimento del patentino della robotica prevede:
20 ore come prima parte di formazione in presenza con i docenti della scuola;
52 ore da svolgere online in maniera individuale;
20 ore come seconda parte di formazione in presenza con i docenti della scuola;
8 ore di esame conclusivo da svolgere in presenza in una delle sedi Pearson o Comau e nel corso di una sola giornata (le date
saranno comunicate per tempo).
La quota sopra indicata include tutte le spese per lo svolgimento del percorso formativo. Sono escluse soltanto le spese di trasferta (trasporto
e vitto) per raggiungere la sede Pearson/Comau (Padova).
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