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Circ. n. 218                                                                            Roma, 4 febbraio 2020 

 

 

                                                                                Ai docenti, alunni e rispettivi genitori  

          p.c.  Al D.S.G.A.  

                  Referenti di plesso 

         Personale A.T.A.  

  

 

OGGETTO: Primo incontro sui corsi pomeridiani per le competenze digitali e 

l'innovazione tecnologica a. s. 2019-2020. 

 

Si comunica che i corsi sui software per l'acquisizione delle competenze digitali 

“EduPuntoZero” rivolti agli studenti e ai docenti (previo raggiungimento del numero 

minimo di 12 partecipanti per corso) avranno inizio secondo il seguente calendario. 

 

Sede di Viale Odescalchi - Corso sul software REVIT  

 martedì 11/02/2020 dalle 15:30 alle 18:00  

 

Sede di Via Argoli - Corso sul software CINEMA 4D 

 venerdì 14/02/2020 dalle 15:30 alle 18:00  

 

Sede di Viale Oceano Indiano - Corso sul software RHINOCEROS 1° livello  

 mercoledì 12/02/2020 dalle 15:30 alle 18:00 

 

Sede di Viale Oceano Indiano - Corso sul software CINEMA 4D 

 mercoledì 12/02/2020 dalle 15:30 alle 18:00  

 

Qualora non dovessero formarsi gruppi di minimo 12 studenti per singolo corso, sarà 

proposto di convergere nella sede dove sono state registrate maggiori iscrizioni. 

Per convalidare la frequenza ai corsi, chi non l'avesse già fatto, dovrà consegnare 

la ricevuta di versamento TASSATIVAMENTE IL GIORNO DEL PRIMO INCONTRO. 

   

Si ricorda che Il costo per ciascun corso, della durata di 26 ore, è di € 160,00. 

La partecipazione dovrà essere confermata effettuando il versamento di € 160,00 

con le seguenti modalità di pagamento:  

 

 Versamento sul c/c postale n. 98701154  

mailto:RMIS08200L@istruzione.it
mailto:RMIS08200L@pec.istruzione.it
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Europe.svg


2 

 

 Bonifico sull’IBAN: IT33 V076 0103 2000 0009 8701154  

Beneficiario: I.I.S.S. “Caravaggio” di Roma  

Causale: “Identificativo corso – nominativo e classe dello studente”.  

 

Si sollecitano i docenti collaboratori di plesso del D.S. nonché i direttori dei laboratori 

di mettere a disposizione le aule informatiche per lo svolgimento delle lezioni 

pomeridiane. 

 

 

 

                                                                             Il Dirigente scolastico  

                                                                                  Flavio De Carolis  

                                                                   (Firma sostituita a mezzo stampa  

                                                             ai sensi dell’art. 3 co. 2 della L. n. 39/1993) 

 

 

 

 

 

 

 


