
*DETRAIBILITA’ FISCALE DEL 19% DEL COSTO TOTALE DEL CORSO:
Il combinato disposto dell'art. 15, comma 1 la lettera e
comporta che, per usufruire della detraibilità del 19% del costo del corso, le famiglie devono
1. Ricevere l’informativa sulla detraibilità del 19% delle erogazioni liberali 
2. Pagare l’importo tramite Bollettino postale o Bonifico bancario in cui vanno indicati:

- Nome, cognome e classe frequentata dello studente 
- la dicitura erogazione liberale deliberata dalla scuola finalizzata all’ampliamento dell’offerta formativa 

3. Allegare nella successiva dichiarazione dei redditi la quietanza di pagamento 
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OGGETTO:  Adesione “Patentino della Robotica”
 
 
 
L’IIS “Giorgi-Woolf” ha aderito all’iniziativa 
un percorso formativo che arricchisce l’offerta formativa e consente agli studenti di diventare 
esperti di robotica e ottenere una
La durata complessiva del percorso formativo è di 100 ore, 
come percorso di Alternanza Scuola Lavoro
Il percorso formativo viene erogato in modalità blended e include sia lezioni in presenza presso 
l’Istituto, con i proff. Brusco R. e Fioravanti G. (abilitati Comau), sia studio e
grazie alla piattaforma Comau Web Academy ed è così articolato:

- 32 ore on line;  
- 40 ore formazione in classe + laboratorio con simulazione; 
- 20 ore cooperative learning + formazione in classe;
- 8 ore esame in sede Pearson 

 
L’iscrizione al corso ha un costo di 
 
Per adesioni ed informazioni rivolgersi ai docenti di riferimento prof.ssa Rossana Brusco e 
Giuseppe  Fioravanti. 
Per ottenere la certificazione, gli studenti dovranno superare l’ esame finale, il cui cos
compreso nei 220 euro. 
 

 

 

 
 
 
 

*DETRAIBILITA’ FISCALE DEL 19% DEL COSTO TOTALE DEL CORSO: 
Il combinato disposto dell'art. 15, comma 1 la lettera e-bis) e della circolare dell’agenzia dell’entrate 3/E del 2016 e 7/E del 2018 

per usufruire della detraibilità del 19% del costo del corso, le famiglie devono: 
la detraibilità del 19% delle erogazioni liberali deliberate dalla scuola  

Pagare l’importo tramite Bollettino postale o Bonifico bancario in cui vanno indicati: 
Nome, cognome e classe frequentata dello studente  

ata dalla scuola finalizzata all’ampliamento dell’offerta formativa 
Allegare nella successiva dichiarazione dei redditi la quietanza di pagamento  
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Ai docenti, ai genitori e agli studenti delle classi
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Adesione “Patentino della Robotica” 

Woolf” ha aderito all’iniziativa “Patentino della Robotica”
un percorso formativo che arricchisce l’offerta formativa e consente agli studenti di diventare 
esperti di robotica e ottenere una certificazione equiparata a quella dei professionisti. 
La durata complessiva del percorso formativo è di 100 ore, riconosciuta dal MIUR anche 
come percorso di Alternanza Scuola Lavoro.  
Il percorso formativo viene erogato in modalità blended e include sia lezioni in presenza presso 
l’Istituto, con i proff. Brusco R. e Fioravanti G. (abilitati Comau), sia studio e
grazie alla piattaforma Comau Web Academy ed è così articolato: 

40 ore formazione in classe + laboratorio con simulazione;  
20 ore cooperative learning + formazione in classe; 
8 ore esame in sede Pearson - Comau. 

L’iscrizione al corso ha un costo di 220,00 Euro*. 

Per adesioni ed informazioni rivolgersi ai docenti di riferimento prof.ssa Rossana Brusco e 

Per ottenere la certificazione, gli studenti dovranno superare l’ esame finale, il cui cos

                                                                                       
 

 F.to Il Dirigente scolastico

 Elena Tropea  

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa
 ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs n.39/1993

bis) e della circolare dell’agenzia dell’entrate 3/E del 2016 e 7/E del 2018 

ata dalla scuola finalizzata all’ampliamento dell’offerta formativa - Patentino di Robotica 
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genitori e agli studenti delle classi 
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 e p.c. al DSGA 

“Patentino della Robotica” di Pearson-Comau, 
un percorso formativo che arricchisce l’offerta formativa e consente agli studenti di diventare 

equiparata a quella dei professionisti.  
iuta dal MIUR anche 

Il percorso formativo viene erogato in modalità blended e include sia lezioni in presenza presso 
l’Istituto, con i proff. Brusco R. e Fioravanti G. (abilitati Comau), sia studio e-learning a casa 

Per adesioni ed informazioni rivolgersi ai docenti di riferimento prof.ssa Rossana Brusco e 

Per ottenere la certificazione, gli studenti dovranno superare l’ esame finale, il cui costo è 
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