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Comunicato n. 91  

A:  
               Tecnico - Professionale 

Classi 3^, 4^, 5^ 
                                                                               Studenti e loro Genitori 
                 
Oggetto: Patentino della Robotica rilasciato da COMAU  

 

Si comunica che l’Istituto sta pianificando un corso di formazione extracurricolare per il 

conseguimento del patentino della robotica, rivolto agli studenti sia dell’Area Meccanica che 

Elettronica/Elettrica (Tecnico e Professionale) da svolgersi nelle ore pomeridiane, con la 

collaborazione tecnica di Pearson Academy, leader nel campo della  formazione e COMAU 

(COnsorzio MAcchine Utensili), azienda leader mondiale nel campo dell’automazione industriale e 

della robotica.  

Il progetto prevede un percorso formativo di 100 ore, riconosciute dal MIR come 100 ore di 

Alternanza Scuola Lavoro, suddivise nel seguente modo: 

 52 ore di formazione online 

 40 ore di formazione in presenza 

 8 ore di esame finale 

 

Al superamento dell’esame finale si conseguirà il Patentino della Robotica, una certificazione 

riconosciuta a livello internazionale, spendibile nel mondo del lavoro, equivalente a quella rilasciata 

a professionisti e aziende. L’esame per la certificazione e il conseguimento del Patentino della 

Robotica ha un valore di mercato di €1.800,00 però in seguito ad un accordo tra la scuola e l’Ente 

certificatore, viene offerto agli studenti dell’IS Galilei a soli  € 200.  Il percorso formativo è a carico 

della scuola ed è gratuito per gli studenti, ad eccezione del suddetto costo per l’esame di 

certificazione di cui sopra. In queste condizioni economiche agevolate, il corso sarà avviato solo se 

parteciperanno almeno 20 studenti (per info fare riferimento ai  proff. Caliendo e Di Benedetto). 

 

Gli interessati al corso di formazione dovranno comunicare la preadesione alla segreteria studenti, 

entro sabato 6 marzo, per essere poi formalizzata con il pagamento dei 200 Euro entro sabato 13 

marzo 2021.  

 

Il responsabile della Pearson, sig. Paolo Maschietti, farà una presentazione del corso collegato ad 

Industria 4.0 , giovedì 25 febbraio alle ore 17.00. La partecipazione è libera e si accede col seguente 

link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_OTk3NGJjM2UtMDY5OS00MWZjLTlmNDItZWQwOGZhMjk2Y2Fl%40thr

ead.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228cc434d7-97d0-47d3-b5c5-

14fe0e33e34b%22%2c%22Oid%22%3a%22e79b5f64-f108-4a12-9764-fafbc1756797%22%7d 

 
Conegliano, 20 febbraio 2021 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Ing. Salvatore Amato 
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