MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
Istituto di Istruzione Superiore
“Piazza della Resistenza ”
Piazza della Resistenza, 1 – 00015 MONTEROTONDOAmbito Territoriale n° 12 della Provincia di Roma
 06.121127745 -  rmis049001@istruzione.it
rmis049001@pec.istruzione.it sito internet: www.ispiazzaresistenza.it/

Prot. 556 del 7-2-2019

AI GENITORI E AGLI STUDENTI
DEL TRIENNIO

Questo Istituto, su deliberazione degli organi collegiali, anche quest'anno, attiverà, nella sede centrale, secondo il calendario
di seguito specificato, in orario extrascolastico, a pagamento, n.2 corsi, condotti dal prof. Gianni Di Mauro, che
inizieranno il 19 febbraio e termineranno il 30 maggio 2019:
1) corso n. 1 Pilotaggio e costruzione DRONI
2) corso n. 2 CISCO Accademy (ANNUALE)
Il corso n. 1 ( DRONI) si terrà ogni martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle ore 18:00 per un totale di 30 ore.
Il costo è pari ad euro 25 € per alunno, che dovranno essere versati entro il 15 di febbraio 2019 sul conto corrente della
scuola con un bollettino (da ritirare presso la portineria dai collaboratori scolastici, C/C 24921041).
Il corso n. 2- CISCO primo livello IT ESSENTIAL, essendo un corso on-line, dopo l’iscrizione si potrà seguire in qualsiasi
momento da casa, avendo a disposizione il referente prof . Di Mauro in istituto, che comunicherà il giorno e l’ora in cui sarà
a scuola a disposizione degli alunni e dei genitori interessati per informazioni e supporto.
Il costo è pari ad euro 50 € per alunno (primo livello IT-ESSENTIAL).
Il costo è pari ad euro 100 € per alunno (secondo livello CCNA –ESPLORER).
Il versamento dovrà essere effettuato, entro il 15 febbraio 2019, direttamente sul conto corrente della scuola con un
bollettino (da ritirare presso la portineria dai collaboratori scolastici, C/C 24921041).
Anche per tale corso il prof. Di Mauro sarà disponibile, come sopra, per informazioni e supporto.
Gli esami di CERTIFICAZIONE si terranno in istituto seguiti personalmente dallo stesso prof. Di Mauro.
Qui sotto le autorizzazioni di riferimento (i bollettini di conto corrente si possono ritirare dai collaboratori scolastici o in
segreteria o in portineria).
N.B. ALLEGARE LE RICEVUTE DEI BOLLETTINI
Il Dirigente Scolastico
F.to Roberto Ciminelli

N.B. ALLEGARE LE RICEVUTE DEI BOLLETTINI
AUTORIZZAZIONE PER CORSO N. 1 ( Pilotaggio e costruzione DRONI)
da consegnare al Prof. Di Mauro firmata e con la ricevuta del versamento
I sottoscritti ................................................................................... genitori di ...................................................... (classe ........ )
autorizzano il/la proprio/a figlio/a a partecipare al corso n. 1 (...............................),secondo il suddetto calendario, al costo di
euro 25 € allegando ricevuta di pagamento.
Data,
, firme genitori (se lo studente è minorenne)________________________ _____________________________
data,
,firme
genitori
p.p.v
se
lo
è
studente
maggiorenne____________________
___________________________________________________ Firma studente __________________________________

AUTORIZZAZIONE PER CORSO N. 2 (CISCO)
da consegnare al Prof. Di Mauro firmata e con la ricevuta del versamento
I sottoscritti ........................................... ........................................ genitori di ................................................... (classe ........ )
autorizzano il/la proprio/a figlio/a a partecipare al corso n.2 (...............................), al costo di euro ..............., (* E-MAIL
……………………...................................) e allegano ricevuta di pagamento.
Data,
, firme genitori (se lo studente è minorenne)_______________________________________________________ .
Data e firme genitori p.p.v. (se lo studente è maggiorenne)____________________________________________________
* Scrivere in stampatello l’e-mail corretta

