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 Trento, 21 febbraio 2020 
                                                                                     AGLI STUDENTI  

  Classe 4AUA 
                                                                                      
                                                                                     AI LORO GENITORI 

 
Avviso n. 219 

      
Oggetto: Patentino di Robotica Industriale 
 

Anche quest’anno il nostro Istituto propone agli studenti della classe quarta automazione un 
corso curricolare di preparazione al conseguimento del patentino di Robotica Industriale.  

Il corso prevede un totale di 100 ore di formazione da svolgersi nel periodo febbraio – aprile con le 
seguenti modalità: 

• 40 ore in presenza presso l’Istituto 

• 52 ore online, tramite accesso guidato alla piattaforma. 

  
                             
 
La presentazione del primo dei 4 moduli si svolgerà giovedì 27/02/2020 in lab.104 dalle ore 14.00 alle 
18.00 per continuare poi in attività curricolare durante le ore di Sistemi Automatici (prof. Bressan) e 
Tecnologie e Progettazione di sistemi elettrotecnici ed elettronici (prof. De Paola). 
 
L’accesso alla piattaforma ed il corso di formazione sono a carico dell’Istituto, mentre l’accesso 
alla sessione d’esame e alla certificazione saranno possibili solo a fronte di superamento del test 
finale online con valutazione minima di 60/100 ed il  versamento di  € 100,00   da effettuarsi entro il   
25 febbraio 2020 tramite BONIFICO BANCARIO IBAN IT42 H035 9901 8000 0000 0129 112 CODICE 
BIC: CCRTIT2TXXX  
Intestato a: ITT – BUONARROTI-POZZO 
CAUSALE: NOME DELLO STUDENTE – Patentino della Robotica Pearson Comau 2019/2020 

La copia del bonifico e l’autorizzazione in calce andranno consegnate entro e non oltre il giorno 
26/02/2020 all’ufficio Alternanza Scuola e Lavoro. Per ulteriori informazioni, si invita a rivolgersi al 
docente referente, prof. Giuseppe Peranzoni  giuseppe.peranzoni@scuole.provincia.tn.it.       

Cordiali saluti 
                      La Dirigente Scolastica 
                        Dott. ssa Laura Zoller 

                                                                                                           
_____________________________________________________________________________________ 

Il/La sottoscritto/a______________________________e-mail_____________________________ 

Genitore dello studente_________________________ classe_____________________________ 

autorizza la partecipazione del/della proprio/a figlio/a al percorso formativo Patentino della Robotica 
Industriale Pearson-Comau 

Dichiara inoltre di essere a conoscenza che l’adesione è vincolante e esonera l’Amministrazione Scolastica 
da qualsiasi responsabilità derivante da comportamenti dello studente difformi dalle disposizioni impartite 
dagli insegnanti formatori.  

Firma del Genitore       ________________________________ 

Firma dello Studente   _________________________________ 

Data________________________________     
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