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Com. 122/mp                    Codogno, 4 novembre 2019 

 

 

a tutti gli studenti 

ai genitori 

ai Docenti 

al personale ATA 

al Sito web 

 

Oggetto: Iscrizioni al Progetto di Robotica (PCTO) 

 

Si comunica che sono aperte le iscrizioni al progetto “Robotica per tutti” (uno dei PCTO attivati per l’a.s. 

2019/2020).  Dopo cinque incontri pomeridiani (10 ore) di formazione rivolti a tutti, agli alunni del triennio 

sarà data possibilità di svolgere attività di tutoraggio presso alcune scuole primarie (IC Livraga) e secondarie 

di primo grado (IC Maleo).  

Il monte orario PCTO complessivo potrà incrementarsi caso per caso a seconda delle attività di tutoraggio 

alle quali ciascuno studente avrà preso parte. 

 

La formazione inizierà nel mese di dicembre e si terrà di lunedì dalle 14.00 alle 16.00. Si ricorda che l’avvio 

del progetto è subordinato all’iscrizione di almeno 15 studenti. Per iscriversi è necessario inviare mail entro 

il 15 novembre a: emilio.capellano@liceonovello.edu.it 

 

NOTA BENE: 

Per  completare l’iscrizione si chiede un contributo di € 25,00. Gli studenti che non abbiano corrisposto 

l’erogazione liberale alla scuola in fase di conferma iscrizione per il corrente a.s., dovranno corrispondere la 

cifra di euro 50, anziché euro 25, per la copertura dei costi del corso stesso (delibera n.9/2017 del Consiglio 

di Istituto del 20 aprile 2017). 
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Il pagamento va effettuato prima dell’avvio del corso scelto attraverso bonifico bancario sul conto corrente 

dell’Istituto, codice IBAN: IT 50 J 05034 32950 000000000600 della Banca Popolare di Lodi, con la 

seguente causale: ISCRIZIONE CORSO (NOME DEL CORSO) - COGNOME e NOME STUDENTE e 

CLASSE FREQUENTATA. 

 

Agli studenti del triennio, alternativa al riconoscimento PCTO potrà essere attribuito credito interno (se il 

corso sarà stato seguito per almeno il 70% del monte orario previsto e se lo studente avrà dimostrato serietà 

ed impegno). 

 

 

 

Docente referente                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

f.to Prof. Emilio Capellano                                                                        Valentina Gambarini 

                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

       Ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 


