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Circolare Allievi n.1076
A tutti gli allievi delle classi Seconde, Terze, Quarte A.S. 2018/2019
Sede
OGGETTO: COMUNICAZIONE DI INTERESSE ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO FINALIZZATO
AL CONSEGUIMENTO DEL PATENTINO DELLA ROBOTICA COMAU-PEARSON ANNO SCOLASTICO
2019/2020
Si comunica che le Sezioni Meccanica e Meccatronica ed Elettronica, Elettrotecnica e Automazione stanno
organizzando i corsi finalizzato al conseguimento del patentino della robotica Comau-Pearson per l’anno scolastico
2019/2020.
Si richiede a tal fine di compilare il seguente modulo di preiscrizione online entro e non oltre il 15 giugno 2019:
https://forms.gle/TPurnSnWSd9sdV6k6
Si ricorda che il percorso formativo per il conseguimento del patentino della robotica prevede complessivamente 2 ore
+ 100 ore da svolgere in orario extracurricolare articolate come riportato qui sotto:
- 2 ore introduttive in aula (formazione preliminare non facente parte del percorso formale Comau);
- 32 ore da svolgere online in maniera individuale;
- 40 ore come prima parte di formazione in presenza con i docenti della scuola;
- 20 ore da svolgere online in maniera individuale;
- 8 ore di esame conclusivo da svolgere in presenza presso la sede stessa del Malignani.
Il costo del patentino ammonta indicativamente a € 290,00 da corrispondere solo quando sarà comunicato e soltanto in
caso di eventuale conferma dell’iscrizione (seguiranno indicazioni a settembre 2019). Tale quota includerà tutte le
spese per lo svolgimento del percorso formativo e dell’esame conclusivo (accesso alla piattaforma online, software di
studio, dispense in formato digitale, formazione d’aula, esame finale svolto presso l’istituto Malignani di Udine).
Si segnala che in caso di mancato superamento dell’esame conclusivo:
- sarà comunque rilasciato l’attestato di frequenza al corso;
- sarà possibile procedere con ulteriori tentativi d’esame al costo indicativo di 61,00 €/tentativo.
Per qualsiasi informazione è possibile contattare il responsabile del progetto, ing. Alessandro Cappelli al seguente
indirizzo di posta elettronica alessandro.cappelli@malignani.ud.it.
Il numero minimo di partecipanti per permettere l’avvio della formazione è fissato a 20 studenti.
Il corso di robotica è rivolto a tutti gli studenti dell’istituto interessati.
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