
A tutti i docenti
Alle classi quarte e quinte

Circolare 259

Oggetto: Adesione Percorso Formativo Patentino della Robotica Comau

La scuola ha valutato positivamente la proposta Campus Store-Comau,Uso e programmazione Professional,

per l’erogazione del corso finalizzato a conseguire il patentino della robotica.

La certificazione, riconosciuta a livello internazionale, è equivalente a quella rilasciata a professionisti ed

aziende ed abilita ad operare con i bracci robotici industriali.

Il percorso Formativo oltre a favorire la creazione di nuove competenze sempre più richieste dal mondo del

lavoro, vale come percorso per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento per un totale di 100 ore

così distribuite:

● Formazione online da 66 ore per studente, tramite accesso alla Piattaforma online Comau

● Formazione in presenza da 30 ore per studente, da parte degli insegnanti della scuola

(precedentemente formati da CampuStore Academy/Comau), da svolgersi presso l’istituto

scolastico, in orario extracurricolare

● L’esame della durata di circa 4 ore,  presso i Comau-Campustore Academy

Il Patentino della Robotica viene conseguito dallo studente, al superamento dell’esame con almeno 60 punti

su 100. In caso contrario, le 100 ore si formazione avranno comunque, validità ai fini del PCTO

La quota per l’adesione è pari a 220 € onnicomprensivi, il percorso sarà attivato solo al raggiungimento di un

numero di adesioni maggiore o uguale a 20 studenti.

Il percorso è rivolto agli studenti frequentanti la IV o la V classe in possesso dei seguenti requisiti riferiti

all’anno scolastico precedente:

● Assenza di discipline con giudizio sospeso

● Media dei voti minima del 7

● Voto di comportamento minimo 8

Per l’adesione è necessario compilare entro e non oltre il 10/03/2023 il form online al link

https://www.ittpanellavallauri.edu.it/?p=9105

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa  Teresa Marino
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