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Ministero dell’Istruzione 
dell’Università e della 

Ricerca 

Unione Europea Regione Sicilia Istituto d’Istruzione 
Superiore “Cucuzza – 

Euclide” 

  
01 febbraio 2023                                                    circ.n.186                              ai Responsabili sede 

indirizzo ITI  

al Prof.re AMATO S. 

agli studenti interessati classi 3-4-5 

alle famiglie  

al personale ATA -collaboratori scolastici 

sede ITI 

AL DSGA  

al sito web 

ISTITUTO 

oggetto: incontro propedeutico -organizzativo per l’avvio del  corso per il conseguimento patentino robotica educativa 
lunedì 06 febbraio 2023 sede ITI.  
 
Si comunica agli studenti iscritti  al corso per il conseguimento del patentino della robotica educativa che  lunedì 6 

febbraio 2023 ci sarà un primo incontro organizzativo con il docente esperto, prof.re AMATO S.,   dalle ore 15:30 

alla ore 17:30 nei locali della sede  ITI,v.M.Scelba 01 Caltagirone  per le operazioni preliminari   in merito all’avvio 

del corso, con inserimento degli iscritti su piattaforma COMAU, sottoscrizione del patto formativo e comunicazione 

delle modalità di svolgimento dell’intero corso.  

Durante l’incontro, verrà stilato il calendario delle attività didattiche che saranno sia  in  modalità blended learning 

con l’utilizzo della flipped classroom,  che in presenza.  

Gli studenti iscritti, tutti, sono invitati alla massima puntualità in modo da avviare al meglio il percorso formativo.  

 

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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