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1 ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO 
AQTF01601L – ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE  

“AMEDEO D’AOSTA” 
Indirizzi: Chimica, Materiali e Biotecnologie-Elettronica ed 

Elettrotecnica- Informatica e Telecomunicazioni-Meccanica, 
Meccatronica ed Energia 

LICEO SCIENTIFICO 
AQPS01601E – 

LICEO SCIENTIFICO 
Opzione: Scienze Applicate 

“AMEDEO D’AOSTA” 

 

ISTITUTO TECNICO SETTORE ECONOMICO 
AQTD01601A – ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE 

 “LUIGI RENDINA” 
Indirizzi: Amministrazione, Finanza e Marketing (A.F.M.) – 

Sistemi Informativi Aziendali (S.I.A.)– Relazioni 
Internazionali per il Marketing  (R.I.M.)– Turismo  

 

 

O.d. G. n.   399       del 20 gennaio 2020 
                                                                               ALLE FAMIGLIE E AGLI STUDENTI CLASSI 4^ E 5^                                                                                                        

DSGA 
 Sito WEB 

 
 

Oggetto: PATENTINO DELLA ROBOTICA: “IL FUTURO IN CLASSE” - PEARSON COMAU 
 
 
Si porta a conoscenza delle Famiglie e degli Studenti delle classi 4^ e 5^ che la scuola intende 
organizzare il corso per il Patentino delle Robotica Industria 4.0 proposto dalla Pearson-Comau. Il 
patentino della robotica è una certificazione di uso e programmazione di robot industriali 
riconosciuta a livello internazionale, equivalente a quella rilasciata a professionisti e aziende. 
Gli studenti possono conseguirla sostenendo un esame al termine di un percorso formativo della 
durata di 100 ore di cui 40 in presenza di un docente accreditato e 60 on-line. 
La proposta formativa è riconosciuta dal MIUR come percorso di PCTO per un totale di 100 ore. 
Il link per le informazioni è il seguente: https://it.pearson.com/comau/patentino-robotica.html 
L’Istituto, nell’ambito delle iniziative premiali di valorizzazione del merito, intende riservare la 
partecipazione al corso a n. 20 studenti sulla base della valutazione delle materie d’indirizzo nel 
primo trimestre del presente anno scolastico. 
Saranno pertanto ammessi alla selezione per i primi 20 posti del percorso formativo gli studenti 
che non abbiano riportato sanzioni disciplinari e che abbiano un voto di condotta pari o superiore 
a 8; sarà elaborata una graduatoria sulla base della media dei voti in tutte le discipline di indirizzo. 
A parità di media dei voti sarà data la precedenza a:  

- Voto di comportamento più alto; 
- Frequenza della classe quinta. 

Un ulteriore corso per 20 studenti potrà essere attivato con pagamento a carico dei partecipanti. 
L’Istituto sosterrà il costo delle docenze pertanto la quota per studente è di 240 euro. Si precisa 
che gli studenti che non porteranno a termine il corso gratuito senza giustificati motivi (motivi di 
salute o gravi motivi di famiglia certificati) saranno tenuti al rimborso dell’intero costo del corso 
pari a 240 euro.   
Gli studenti che intendono partecipare devono far pervenire la loro adesione entro e non oltre il 
29 gennaio 2020 presso la Segreteria Amministrativa (1° lotto 2° piano) utilizzando il modulo 
allegato e scaricabile dal sito.  
Certa della consueta collaborazione, invio cordiali saluti. 
                                                                                                                                 LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

Maria Chiara Marola 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993     
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