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Circ. n. 223                                                                                              Roma, 22 gennaio 2019

      

  
 Ai docenti, alunni e rispettivi genitori  

 p.c.  Al D.S.G.A., referenti di plesso, personale A.T.A.  

  

 

OGGETTO: Posticipo avvio dei corsi pomeridiani “EduPuntoZero” per il conseguimento e 

certificazione delle competenze digitali.  

 

Si comunica che è posticipata la data di avvio dei corsi sui software per le acquisizioni delle 

competenze digitali rivolti agli studenti ed ai docenti, previo raggiungimento del numero 

minimo di 12 partecipanti, secondo il calendario seguente. 

 

 
Sede di Viale Oceano Indiano - Corso sul software RHINOCEROS 1° livello  

 Giovedì dalle 15:30 alle 18:00. Data di inizio: 31/01/2019 

 

Sede di Viale Oceano Indiano - Corso sul software RHINOCEROS 2° livello  

 Giovedì dalle 15:30 alle 18:00. Data di inizio: 31/01/2019 

 

Sede di Viale Odescalchi - Corso sul software Photoshop (grafica raster)   

 Martedì dalle 15:30 alle 18:00. Data di inizio: 05/02/2019)  

 
Sede di Via Argoli - Corso sul software Illustrator (grafica vettoriale)  

 Mercoledì dalle 15:30 alle 18:00. Data di inizio: 06/02/2019 

 
Si rammenta che il costo per ciascun corso, della durata di 25 ore (10 lezioni di 2,5 ore), è di € 

160,00 + certificazione facoltativa al costo di € 55,00.   

La partecipazione dovrà essere confermata effettuando il versamento di € 160,00, 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: “Identificativo corso EduPuntoZero – nominativo e classe dello studente”.  

 
La ricevuta di versamento dovrà essere consegnata TASSATIVAMENTE entro venerdì 

25/01/2019 presso le rispettive sedi di frequenza ai sottoelencati docenti:  

 Viale Odescalchi – Segreteria didattica: Sig.ra Elisabetta Marchetti 

 Viale Oceano Indiano – Prof.ssa Luana Messineo 

 Via Argoli – Prof. Marcello Mele  

 

                                                            Il dirigente scolastico 

                                                            prof. Flavio De Carolis 

                                                      (firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 

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

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