MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE

“ARTURO MALIGNANI”
UDINE
Circolare studenti n. 68
Circolare Docenti n.109

Agli/alle allievi/e delle classi terze, quarte e quinte che hanno aderito al corso di ROBOTICA
Dell’Istituto e alle loro famiglie
Oggetto: Patentino della Robotica _-_Comau – Pearson Academy.
La sezione di Automazione / Elettrotecnica / Elettronica comunica che a breve avrà inizio il primo corso per
conseguire la Certificazione del Patentino della robotica in collaborazione con Comau e Pearson. Le lezioni si
svolgeranno appena terminate le procedure di iscrizioni nei giorni e orari che saranno comunicati in seguito presso
la sede dell’istituto.
Gli studenti che intendono accedere al corso in oggetto e sostenere l’esame per conseguire l’attestato di
certificazione 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
Coordinate postali
CC Postale n. 15508336 intestato a Istituto "A. Malignani" Servizio Tesoreria.
IBAN POSTE ITALIANE: IT 17 K 0760112300000015508336
intestato a ISIS "A. Malignani" - Servizio Tesoreria – Causale “Patentino della Robotica - Cognome e nome
studente – Classe”;
2) inviare all’indirizzo di posta elettronica leonardo.mollica@malignani.ud.it quanto segue:
 la scansione/foto della ricevuta di pagamento
 i seguenti dati dello studente che parteciperà alle lezioni:
 cognome e nome,
 classe,
 indirizzo di residenza,
 numero di telefono cellulare personale
 indirizzo di posta elettronica.
Il termine ultimo per completare entram e le attivit sopra citate fissato per il giorno 20 ottobre 2018.
Si ricorda che il percorso formativo per il conseguimento del patentino della robotica prevede:
 - 40 ore di formazione in presenza con i docenti certificati della scuola;
 - 52 ore da svolgere online in maniera individuale;
 - 8 ore di esame conclusivo da svolgere in presenza in una delle sedi Pearson o Comau nel corso di una sola
giornata (le date saranno comunicate in seguito).
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).
Per eventuali ulteriori informazioni o chiarimenti, contattare il prof. Leonardo Mollica
leonardo.mollica@malignani.ud.it
Il Coordinatore del corso
Prof. Leonardo Mollica
Il Dirigente Scolastico
Prof. Andrea Carletti
Udine, 04 ottobre 2018
Mollica/Colussi
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