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Circolare n. 49 

Caltagirone, 14/10/2021 

Agli alunni delle classi 4A, 5A ITI 

Al personale docente  

Agli alunni ed ai loro genitori   

Al DSGA   

Al sito web  

  

OGGETTO: Corso di formazione e orientamento alla professione non organizzata in ordini e 

collegi di “Tecnico Verificatore” di apparecchi e impianti in ambito medicale (Legge 

4/2013) (Primo anno – Secondo anno) 

 

Si comunica che sono aperte le iscrizioni al primo ed al secondo anno del Corso di formazione e 

orientamento alla professione non organizzata in ordini e collegi di “Tecnico Verificatore” di 

apparecchi e impianti in ambito medicale (Legge 4/2013). Il corso si terrà in collaborazione con 

A.N.TE.V. ASSOCIAZIONE NAZIONALE TECNICI VERIFICATORI.  

- Corso base EDU-CARE (classi quarte): dal 29 novembre al 3 dicembre 2021. 

- Corso avanzato EDU-CARE (classi quinte): dal 21 al 25 febbraio 2022. 

Gli alunni delle classi 4A, 5A ITI, possono presentare domanda d’iscrizione, compilando l’apposito 

modello allegato ed effettuando un versamento di € 150,00.  

Il corso è aperto anche ad allievi esterni che abbiamo conseguito un diploma di perito industriale nel 

settore elettrotecnico o in subordine un altro diploma avendo acquisito adeguate conoscenze di 

elettrotecnica in modo autonomo. 

Gli allievi esterni possono presentare domanda d’iscrizione, compilando l’apposito modello allegato 

ed effettuando un versamento di € 180,00 per ogni corso.  



 

Il versamento dovrà essere intestato a: I.I.S. “Cucuzza-Euclide – Via Scelba, 5 - 95041 Caltagirone, 

Banca: Credito Valtellinese S.p.A. – Filiale N. 3 - Caltagirone IBAN: 

IT64W0521683910000009201992. 

 

La domanda e copia del versamento dovranno essere inviati all’email: ctis00400r@istruzione.it, entro 

il 30.10.2021.  

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi al referente Prof. Lo Faro Francesco. 

 

F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Adele Puglisi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 3 c. 2 d.lgs n. 39/93 
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