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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. 431 del 11 febbraio 2022 
                                                                                FAMIGLIE E STUDENTI CLASSI 4^ALSA   

Ai docenti  
 Sito WEB 

 
 

Oggetto: PATENTINO DELLA ROBOTICA: “IL FUTURO IN CLASSE” - PEARSON COMAU 
 
 

Si porta a conoscenza delle Famiglie e degli Studenti chi gli iscritti alla classe 4^LSA 
potranno partecipare alla selezione per il corso per il Patentino della Robotica Industria 4.0 
proposto dalla Pearson-Comau secondo le modalità riportate nell’odg 420 del 9 febbraio 2022.  

Al riguardo si precisa che, per gli studenti di tale classe, sono stati riservati quattro posti. 
Saranno ammessi, pertanto, i primi 4 studenti che risulteranno inseriti nella graduatoria generale 
degli studenti selezionati, secondo le modalità riportate nell’odg 420 del 9 febbraio. 

Ulteriori studenti, fino ad un massimo di 10 tra tutti gli indirizzi partecipanti, potranno   
essere ammessi con pagamento a carico dei partecipanti di 240 euro (quota per singolo 
studente); la scuola sosterrà il costo delle docenze.  

Gli studenti che intendono partecipare devono far pervenire la loro adesione entro e non 
oltre il 21 febbraio 2022 presso la Segreteria Alunni, all’indirizzo email: 
aqis016004@istruzione.it, utilizzando il modulo allegato nell’odg 420 del 9 febbraio e scaricabile 
dal sito.  

Si precisa che, qualora gli studenti selezionati per la partecipazione gratuita non dovessero 
portare a termine il corso senza giustificati motivi (motivi di salute o gravi motivi di famiglia 
certificati), gli stessi saranno tenuti al rimborso dell’intero costo del corso stesso, pari a 240 euro. 

Gli studenti non rientranti nella partecipazione gratuita, che seguiranno il corso a proprie 
spese, sono tenuti a versare la quota di iscrizione prima dell’avvio delle lezioni. 

 
Cordiali saluti 
                                                                                                                               LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

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


