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Circ. n. 196

Roma, 29 gennaio 2018
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: Avvio corsi pomeridiani progetto “EduPuntoZero” per le competenze
digitali.
Si comunica che, dai versamenti pervenuti per la regolarizzazione delle quote di
partecipazione ai corsi pomeridiani sui software per la grafica digitale, viene
confermata la data di inizio dei corsi nelle sedi di Viale Oceano Indiano, 62/64 e di
Via A. Argoli, 45, come da circolare n.181 del 17/01/2018.
Per la sede di viale C. T. Odescalchi, 75, viste le adesioni espresse dagli studenti,
saranno attivati i corsi sui software ILLUSTRATOR e PHOTOSHOP (grafica raster). Per tale
sede la data di inizio sarà comunicata dopo la verifica dei versamenti pervenuti.
Si rammenta che il costo per ciascun corso, della durata di 25 ore (10 lezioni di 2,30
ore), è di € 150,00.
Gli studenti e il personale interessato che non si avvarrà della piattaforma SOFIA,
dovrà confermare la partecipazione ai corsi effettuando il versamento di € 150,00 con
le seguenti modalità di pagamento:
Versamento sul c/c postale n. 98701154
Bonifico sull’IBAN: IT33 V076 0103 2000 0009 8701154
Beneficiario: I.I.S.S. “Caravaggio” di Roma
Causale: ”Iscrizione corso EduPuntoZero – nominativo, classe dello studente”.
La ricevuta di versamento dovrà essere consegnata quanto prima presso le rispettive
sedi di frequenza ai sottoelencati docenti:




Viale C. T. Odescalchi, 75 – Prof.ssa Giovanna Ambusto e/o presso la segreteria
didattica;
Viale Oceano Indiano, 62/64 – Prof.ssa Luana Maria Concetta Messineo;
Via A. Argoli, 45 – Prof. Marcello Mele.
Il Dirigente scolastico
Flavio De Carolis
(Firma sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 co. 2 della L. n. 39/1993)

(Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 co. 2 della L. n. 39/1993)

