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CIRCOLARE N.° 138
Prot. N.° 14217/1.1.h

Roma, 29/11/2018
Ai Docenti e ai Genitori/Rappr.Legali
degli alunni iscritti al Corso Revit
Al DSGA
e p.c. Alla Prof.ssa D’Agostino – sito web

OGGETTO: Corso "REVIT" per lo sviluppo delle competenze digitali: modalità di pagamento e
consegna ricevuta entro 05/12
Con riferimento alla Circ. N.° 54 (Prot. 11031/1.1.h del 05/10/2018), si comunica che nel corrente anno
scolastico sarà attivato il corso extra-curricolare per lo sviluppo delle competenze digitali: “Revit”.
Si invitano pertanto i docenti e gli alunni - già iscritti tramite modulo cartaceo - a voler formalizzare il
pagamento della quota del corso e della tassa di esame di certificazione (studenti: € 215,00; docenti €
225,00) da versare alla scuola tramite POS dell’Istituto, oppure sul cc/p 59725002 o sul cc/b IBAN
IT30M0558403252000000000961 intestato a “ITA G. Garibaldi–Roma” indicando nella causale: nome e
cognome dell’alunno partecipante e “Ampliamento dell’offerta formativa: Corso Revit”.
La ricevuta del pagamento dovrà essere consegnata improrogabilmente entro mercoledì 5 dicembre
alle ore 13.00 alla docente referente Prof.ssa Roberta D’Agostino (o presso la Segreteria Didattica - Sig.ra
Maria Vittoria) al fine di garantire l’avvio del corso venerdì 7 dicembre (ore 14.15-16.45). Eventuali
ritardi nella consegna della ricevuta di pagamento, infatti, influiranno sulla data di inizio delle lezioni.
Successivamente, sarà possibile richiedere presso la Segreteria didattica l’attestazione di avvenuto
pagamento del corso, utile per eventuali detrazioni fiscali.
Si informa, inoltre, che è ancora possibile accettare nuove iscrizioni al corso in oggetto; rivolgersi alla
referente dei corsi - Prof.ssa Roberta D’Agostino (06.121127240 o via email: webmaster@itasgaribaldiroma.gov.it) per avere conferma della disponibilità di posti residui.
Si ricorda che il corso consiste in 26 ore di formazione presso il Laboratorio di Informatica dell’Istituto,
suddivise in 10 incontri pomeridiani con cadenza settimanale (il venerdì dalle ore 14.15 alle ore 16.45).
Un ulteriore incontro sarà dedicato all’esame di certificazione che si svolgerà in sede al termine delle ore
del percorso formativo per il quale sarà comunque rilasciato un attestato di partecipazione.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Patrizia Marini
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex
art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)

RD/Staff DS

