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Circolare n.96

Roma 17.11.2016
Agli alunni
Ai docenti
DSGA
Personale ATA
Oggetto: Attivazione corsi di formazione professionale
Nel corso del presente anno scolastico saranno attivati nella nostra scuola corsi di software professionali di
grafica (AutoCad, Revit, Photoshop, Illustrator, ecc.) anche sulla base delle preferenze che saranno
espresse dagli studenti interessati. In alcune attività di disegno tridimensionale verrà anche utilizzata una
stampante 3D.
Il progetto, denominato Edu.Zero, è visionabile a questo indirizzo: http://www.edupuntozero.it ed
è offerto dall’associazione scientifica A-Sapiens, operativa presso il dipartimento MEMOTEF (Metodi e
Modelli per l'Economia, il Territorio e la Finanza) dell’Università di Roma “ Sapienza”. I corsi
inizieranno nel mese di dicembre e si terranno nel laboratorio di informatica della sede centrale del
nostro Istituto, un giorno alla settimana, dalle 14.30 alle 17.00, per un totale di 26 ore di lezione. Alla
fine del corso verrà rilasciato dalla scuola un attestato valido come credito formativo, e potrà essere
sostenuto un esame di certificazione delle competenze. I partecipanti potranno eventualmente essere inseriti
nelle esperienze di alternanza scuola/lavoro che saranno avviate nell’istituto.
Possono partecipare ai corsi sia gli studenti sia i docenti. La quota di iscrizione richiesta agli alunni è di
Euro 150,00, in due quote la prima delle quali di euro 90 da versare al momento dell’adesione al progetto e
la seconda a saldo ad inizio corso.
I dati per il versamento sono:
Conto corrente n.76186006 intestato a ITC Paolo Toscanelli
Codice Iban IT91K0760103200000076186006
Causale: anticipo/saldo Corso (inserire il nome del corso prescelto)
I corsi che non potranno essere attivati per mancanza di un numero adeguato di partecipanti, potranno
essere frequentati presso altre scuole del territorio.
Gli studenti interessati sono pregati di dare la propria adesione al Prof. Pietrini (sede centrale) entro
il 26/11 specificando anche il tipo di corso cui si intende partecipare.
Il Dirigente Scolastico
F.to Prof.ssa Maddalena Venditti
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L.gs n. 39/1993

