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Circ. n.174                                                                                                 Roma, 28 gennaio 2016 
 

A tutti gli studenti e rispettivi genitori 
 

p.c. a tutti i docenti 
 

p.c. al personale A.T.A. 

 

Oggetto: avvio corsi EduPuntoZero per gli studenti. 
 

L’Istituto “Caravaggio” ha aderito al progetto EduPuntoZero,  il quale nasce per offrire 

l’opportunità agli studenti di Scuola Media Superiore di seguire un corso di formazione ed ottenere 

una certificazione ufficiale direttamente nella propria Scuola. 

In particolare nel nostro Istituto sono in avvio tre corsi di formazione: 
1) Corso di formazione sul software Adobe Photoshop: si svolgerà tutti i martedì a partire dal giorno 

09/02/2016 dalle ore 15.30 alle ore 17.30 presso il laboratorio multimediale della sede di Viale Carlo 

Tommaso Odescalchi , 75; 

2) Corso di formazione sul software Adobe Photoshop: si svolgerà tutti i venerdì a partire dal giorno 

12/02/2016 dalle ore 15.30 alle ore 17.30 presso il laboratorio di Informatica della sede di Viale Oceano 

Indiano, 62 – 64; 

3) Corso di formazione sul software Autodesk Autocad (livello base): si svolgerà tutti i martedì a partire dal 

giorno 09/02/2016 dalle ore 15.30 alle ore 17.30 presso il laboratorio d’Inglese della sede di Viale Carlo 

Tommaso Odescalchi , 75. 
 

Il costo di ciascun corso è di euro 150,00 a studente che dovranno essere versate alla Scuola con 

tempi e modalità che verranno specificate con successiva comunicazione. L’importo comprende la 

sola frequenza del corso e non il costo per la eventuale certificazione che verrà specificato nelle 

stesse lezioni. 

Gli interessati a frequentare i corsi dovranno compilare il modulo allegato alla presente, gli stessi 

moduli compilati dovranno essere fatti pervenire al responsabile di progetto Massimiliano Rossigno 

presente nella sede di via Carlo Tommaso Odescalchi, 98 entro la data ultima del 2 febbraio 

2016. La compilazione del modulo è impegnativa per gli studenti, i quali dovranno versare la quota 

di partecipazione qualora ammessi alla frequenza. 

Ciascun corso potrà prendere avvio, soltanto se verrà raggiunta la quota minima di iscritti prevista. 

Gli orari dei corsi potranno subire delle leggere variazioni, per agevolare la frequenza degli 

eventuali studenti provenienti da altri plessi rispetto a quelli di svolgimento dei corsi. 

La scelta della tipologia di corsi da svolgere è stata dettata innanzitutto dalle preferenze espresse 

dagli studenti nei giorni di presentazione del progetto; in seconda battuta si è tenuto conto della 

disponibilità di laboratori con dotazione tecnologica adeguata ai contenuti dei corsi stessi. 

Qualora il numero degli iscritti dovesse superare il numero di posti disponibili, si procederà alla 

predisposizione di una graduatoria dando priorità alle classi quinte, quindi alle quarte, in seguito 

alle terze, poi alle seconde e per ultime alle classi prime. A parità di posizione in graduatoria si 

procederà per sorteggio.  

Per permettere la più ampia partecipazione possibile a tutti, a ciascuno studente è permessa 

l’iscrizione ad un solo corso. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Flavio De Carolis 
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MODULO DI ADESIONE AL PROGETTO EDUPUNTOZERO 
(Istituto d'Istruzione Superiore Statale "Caravaggio" -Associazione A-Sapiens – Università ‘Sapienza’ di Roma) 

 

 

 Il/La  sottoscritto/a  Cognome________________________ Nome__________________________ 

 

 

Classe_________________ sez.____________ plesso____________________________  

  

  

Chiede di essere ammesso/a alla frequenza del seguente Corso 

  

(indicare con una “X” il Corso prescelto – è possibile scegliere uno solo tra i tre corsi proposti) 

 

CORSO SCELTA 

Adobe Photoshop (sede Viale Odescalchi 75)  

Adobe Photoshop (sede Viale Oceano Indiano)  

Autodesk Autocad (sede Viale Odescalchi 75)  

 

Mi impegno a versare alla Scuola la quota prevista per il corso, qualora fossi ammesso/a alla 

frequenza, nei tempi e nei modi che mi verranno specificati. 

 

 

 

FIRMA _____________________ 

  

Firma del genitore/tutore legale per gli studenti minorenni 

 

_______________________________________________ 

 

 

 

 

Roma, ___/___/_____ 


