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Circ. n.178                                                                                                 Roma, 5 febbraio 2016 

 

 

A tutti gli studenti e rispettivi genitori  

p.c. a tutti i docenti  

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

 

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

 

 

Oggetto: avvio corsi EduPuntoZero 

 

A seguito della valutazione delle iscrizioni ricevute ai corsi di cui in oggetto, confermiamo l’avvio 

degli stessi con un leggero slittamento dell’orario di inizio per facilitare gli studenti che frequentano 

plessi diversi da quelli di svolgimento dei corsi. 

Per motivi organizzativi si è inoltre reso necessario far slittare la data di avvio dei corsi che si 

svolgeranno nella sede di Viale Carlo Tommaso Odescalchi 75 rispetto a quanto previsto nella 

precedente circolare n° 174 del 28/01/2016. 

I corsi EduPuntoZero con le relative date di avvio sono pertanto i seguenti: 
1) Corso di formazione sul software Adobe Photoshop: si svolgerà tutti i martedì a partire dal giorno 

16/02/2016 dalle ore 15.45 alle ore 17.45 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 15.45 alle ore 17.45 presso il laboratorio di Informatica della sede di Viale 

Oceano Indiano 

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

partire dal giorno 16/02/2016 dalle ore 15.45 alle ore 17.45 presso il laboratorio d’Inglese della sede 

di Viale Carlo Tommaso Odescalchi 75 

Tutti gli studenti che hanno presentato domanda di adesione ai vari corsi in tempo utile sono stati 

ammessi alla frequenza ed il relativo elenco è disponibile sul sito dell’Istituto 

(www.istruzionecaravaggio.it) alla pagina: Offerta formativa\progetti\EduPuntoZero raggiungibile 

anche tramite il link rapido nella Home. 

Gli stessi studenti dovranno provvedere al versamento della quota di euro 150,00 sul Conto 

Corrente Postale n° 000098701154  o tramite bonifico sull’IBAN IT33V0760103200000098701154 

intestato a: I.I.S.S. “Caravaggio” di Roma,  specificando nome e cognome del partecipante e nella 

causale la descrizione del Corso (ad es. Corso EduPuntoZero Photoshop). 

I versamenti dovranno essere effettuati entro la data ultima del giorno 11/02/2016 ed una copia 

della ricevuta del bollettino dovrà essere consegnata alle portinerie di ciascun plesso, che 

provvederanno a farle recapitare alla segreteria didattica. 

 

 

Il responsabile di progetto 

Massimiliano Rossigno 

Il Dirigente Scolastico 

prof. Flavio De Carolis 
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