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MODULO ADESIONE
PERCORSO FORMATIVO PATENTINO DELLA ROBOTICA
EROGATO DALL’I.I.S.S. “E. Majorana” DI Termoli
Il nostro istituto aderisce alla proposta PEARSON-COMAU per l’erogazione di un corso finalizzato a conseguire il
“patentino della robotica”, certificazione che abilita ad operare con robot industriali, equivalente a quella rilasciata a
professionisti ed aziende e riconosciuta a livello internazionale.
Il percorso formativo prevede ore di presenza a scuola e di studio a casa sulla piattaforma online della COMAU,
azienda italiana leader mondiale nel campo della robotica industriale ed è sostanzialmente costituito da:
- 52 ore di formazione online su piattaforma COMAU Web Academy
- 40 ore di formazione in presenza presso l’istituto;
- 20 ore di formazione online su piattaforma COMAU-PEARSON inerenti industria 4.0 e cooperative learning.
- 8 ore di svolgimento dell’esame finale in una sede PEARSON-COMAU
- Rilascio del patentino per gli studenti che superano l’esame con una valutazione minima di punti 60/100.
Per informazioni potete rivolgervi al prof. Giacomo Rulli (giacomo.rulli@istruzione.it)
Per aderire consegnare, all’ufficio protocollo oppure inviare tramite mail all'indirizzo
cbis023004@istruzione.it, il modulo sottostante compilato e firmato con allegati copia di documento di
riconoscimento e codice fiscale di entrambi i genitori e dell’alunno.
l...

sottoscritto

…………………………………………………………………..,

genitore

dell’alunno

……………………………………. della classe ……………………... recapito telefonico dello studente …………. Mail
valida dello studente ……………………………………………………………….., aderisce al corso per il
conseguimento del patentino della robotica, della PEARSON – COMAU, e si impegna con la presente a non
ritirarsi dal corso salvo oggettivi e comprovanti motivi.
Termoli, ………………………..
Firma di entrambi i genitori

…..……………………..……………………
…………………..…………………………..

Recapito Telefonico di un Genitore ……………..…………………………….
Sottoscritto da
Docente referente Patentino della robotica

Dirigente Scolastico

………………………………………………..

……………………...………………...

