ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE

“Leon Battista ALBERTI ”
Viale della Civiltà del Lavoro, 4 - 00144 ROMA
CIRCOLARE N. 80

AI DOCENTI
AGLI ALUNNI
2^, 3^, 4^ e 5^ sez. CAT
3^, 4^ e 5^ sez. MODA
SITO WEB

OGGETTO: Presentazione Progetto EduPuntoZero
Il giorno venerdì 1 dicembre 2017, sarà presentato in Aula Magna agli studenti il progetto
denominato “EduPuntoZero”
(www.edupuntozero.it),
realizzato
con
la
collaborazione
dall’associazione scientifica A-Sapiens, operativa presso il dipartimento MEMOTEF (Metodi e
Modelli per l'Economia, il Territorio e la Finanza) dell’Università “La Sapienza” di Roma.
A-Sapiens è un ente formatore accreditato presso il MIUR per la formazione ed il rilascio delle
relative certificazioni ufficiali delle competenze informatiche, convenzionato con il nostro Istituto
dall’anno 2009 al fine di ottenere costi agevolati per la formazione in ambito informatico.
Autocad – Rhinoceros – Revit – Adobe Illustrator – Photoshop … questi ed altri software saranno
oggetto della presentazione.
Gli studenti si recheranno in Aula Magna secondo il seguente calendario, accompagnati dai
docenti delle rispettive ore:
classi

orario

presentazione principale

2^ e 3^ CAT

09:00 – 10:00

Autocad 2D - Revit

4^ e 5^ CAT

10:00 – 10:55

Revit - Rhinoceros

3^ A, 4^A, 4^B e 5^BP MODA

11:05 – 12:00

Illustrator - Photoshop (base)

Alunni interessati MODA

12:00 – 12:55

Illustrator - Photoshop (avanzato)

I corsi, extracurricolari, saranno avviati presumibilmente a partire dalla seconda metà di gennaio
2018 e le modalità operative saranno oggetto di ulteriore apposita circolare. Gli studenti che
intendono aderire al progetto sono tenuti a compilare il modello di domanda allegato alla presente
circolare, modello che dovrà essere consegnato al referente del progetto, prof. Durastante, entro e
non oltre il 15/12/2017.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al prof. Durastante.

Roma, 22/11/2017

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Valter Farris)

 06/121125405 - 06/5922172 - C.F. 97197310580 – RMIS03900A
http://www.istitutoalbertiroma.gov.it e-mail: rmis03900a@istruzione.it –P.E.C.
rmis03900a@pec.istruzione.it

Modello EduPuntoZero

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.Valter Farris
AL REFERENTE DEL PROGETTO
Prof. Roberto Durastante

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________
genitore dell’alunno/a ____________________________________________________________
nato a ___________________________________________ Prov. (____) il ____/____/_______
Tel. Cellulare: ________________________________
(specificare)

o

Frequentante la classe ________ sez. ________
CHIEDE

di potere partecipare al progetto EduPuntoZero e di poter frequentare il corso di:

______________________________________________
(specificare)





Le lezioni si terranno a partire dalla seconda parte di gennaio 2018 nelle giornate da stabilire,
a partire dalle ore 15:00;
Il costo previsto per ciascun corso della durata di 26 ore (suddiviso in 13 incontri da 2 ore
ciascuno oltre la verifica finale) è pari ad € 160,00;
La compilazione del presente modulo ha carattere vincolante al pagamento dell’importo
relativo.

Cordiali saluti.

Firma
Roma li, ____/____/_______

__________________________________

Fase1: Il presente modello, compilato e firmato, dovrà essere consegnato senza effettuare il pagamento al
referente del progetto prof. Durastante entro il giorno 15/12/2017 – La compilazione, la firma e la
consegna vincolano al pagamento delle quote relative
Fase2: Successivamente, dopo aver valutato la fattibilità dei corsi e la disponibilità dei posti, verrà data
comunicazione (mediante circolare) degli iscritti ai corsi e solo allora si dovrà effettuare il versamento
di € 160,00 sul c/c postale n. 43024041 - intestato a I.I.S. “L.B. Alberti”. Copia del versamento dovrà
essere consegnata al prof. Durastante e solo allora la procedura di iscrizione sarà conclusa.

