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Circ. n. 079                                                                           Roma, 24 ottobre 2017 

 

 

Ai Docenti 

Agli Alunni e rispettivi genitori 

p.c. al Personale A.T.A. 

p.c. al D.S.G.A 

p.c. Ai Collaboratori e referenti di plesso del D.S. 

 

 

OGGETTO: PRESENTAZIONE CORSI POMERIDIANI RELATIVI AL PROGETTO DI ISTITUTO 

“EDUPUNTOZERO” PER LE COMPETENZE DIGITALI. 

 

In riferimento al progetto in oggetto, relativo all'offerta formativa per le competenze digitali, si 

informa che sono programmate le presentazioni dei software scientifici e applicativi per la grafica 

computerizzata per l'a. s. 2017-18 nelle diverse sedi come da calendario riportato. 

In tale occasione saranno conferite le certificazioni per le competenze “in uscita” agli studenti 

partecipanti ai corsi svolti nell'a. s. 2016-17 che hanno superato il test finale. 

 

 

 AULA MAGNA SEDE Via A. Argoli, 45: il giorno 08/11/2017 

            dalle ore 9,00 alle ore 11,00 classi prime 

            dalle ore 11.00 alle ore 13.00 classi seconde e terze 

            dalle ore 13.00 alle ore 15.00 classi quarte e quinte 

 

 BIBLIOTECA SEDE Viale C. T. Odescalchi, 75: il giorno 09/11/2017 

            dalle ore 9,00 alle ore 11,00 classi prime 

            dalle ore 11.00 alle ore 13.00 classi seconde e terze 

            dalle ore 13.00 alle ore 15.00 classi quarte e quinte 

 

 AULA MAGNA SEDE Viale Oceano Indiano, 62 – 64: il giorno 10/11/2017 

            dalle ore 9,00 alle ore 11,00 classi prime sez. B e C 

            dalle ore 11,00 alle ore 13,00 classi prime sez. D e E 

            dalle ore 13.00 alle h. 15.00 classi seconde 

 AULA MAGNA SEDE Viale Oceano Indiano, 62 – 64: il giorno 13/11/2017 

            dalle ore 9,00 alle ore 11,00 classi terze 

            dalle ore 11,00 alle ore 13,00 classi quarte 

            dalle ore 13.00 alle h. 15.00 classi quinte 

 

 

Al termine delle presentazioni sarà distribuito un questionario di gradimento in merito ai corsi 

presentati, validi per ottenere l'attestato di profitto finale e sostenere un esame per certificare le 

proprie competenze “in uscita”. 

Si sollecita il personale a garantire il massimo supporto tecnico-organizzativo e di sorveglianza per 

la buona riuscita dell’iniziativa. 

 

Il referente del progetto                                                                       Il dirigente scolastico 

Prof. Marcello Mele                                                                            prof. Flavio De Carolis 

                                                                                                 (Firma sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                 dell’art. 3 co.2 della L. n.39/1993)                   
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