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Circolare n. 84                                                                                               Roma, 15 novembre 2016 

 

A tutti gli alunni delle classi III, IV e V 
Ai docenti  

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

 
Oggetto: Presentazione dei corsi relativi al progetto EduPuntoZero per le  competenze   

digitali.  
 
 Si informa che saranno svolte nelle diverse sedi le presentazioni dei software 

scientifici e applicativi per la grafica computerizzata inerenti al progetto EduPuntoZero per 

le competenze digitali. 

Le dimostrazioni avverranno per le classi III, IV e V secondo il programma temporale di 

seguito specificato: 

 

 Viale Oceano Indiano il 21/11/2016 dalle ore 09,00 alle ore 11,00 per le classi 3^ A, 

3^ D, 3^ E, 4^ C e dalle ore 11,00 alle ore 14,00 classi 4^ D, 5^ D, 5^ C, 5^ E.  

 Viale Odescalchi, 75  il  22/11/2016  dalle ore 09,00 alle ore 11,00 per le classi 3^ C, 

4^ A, 5^ A e dalle ore 11,00 alle ore 14,00 classi 4^ E, 3^ F, 4^ F, 5^ F.                                    

I docenti delle classi di viale C.T. Odescalchi, 98 accompagneranno, secondo il 

rispettivo orario di servizio, i rispettivi studenti nello spostamento tra i plessi 

interessati all’inizio e alla fine della presentazione in oggetto. 

 Via Argoli il  23/11/2016 dalle ore 09,00 alle ore 12,00 classi 3^ B, 4^ B, 5^ B, 3^G, 

4^G, 5^ G e dalle ore 11,00 alle ore 14,00 classi 3^H, 4^H, 5^H, 4^I, 5^I. 

 

 Al termine delle presentazioni sarà distribuito un questionario, per valutare l’interesse 

degli studenti in merito ai corsi inerenti all'offerta formativa di Istituto da attivare nel corrente 

anno  scolastico validi per ottenere un attestato di profitto finale e sostenere un esame per 

certificare le proprie competenze “in uscita” dal progetto.  

 Si sollecita tutto il personale a dare il massimo supporto per la buona riuscita 

dell’iniziativa. 

Si autorizzano il I e II collaboratore del D.S. nonchè i referenti di plesso a mettere a 

disposizione per l’iniziativa, con il supporto degli assistenti tecnici, il proiettore in tutte le sedi 

interessate. 

 
 Il referente del progetto  
 Prof. Marcello Mele              Il Dirigente Scolastico 
                                                                                             Prof. Flavio De Carolis  
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