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Circolare n. 105
Ai docenti dei Dipartimenti di:
Meccanica;
ELN/ELT;
Manutenzione ed Assistenza Tecnica.
Al DSGA
Oggetto: corso FESTO- progetto learning factory

Si comunica che nei giorni 19 e 20 febbraio l'ing. Riccardo Chiesa incaricato dalla FESTO CTE terrà, nell'ambito
del progetto learning factory, due giornate di formazione.
Il corso verterà sulla programmazione del modulo didattico I.4.0 e sull'uso di altri software acquistati.
Il corso si terrà nell'aula TD dalle 13.30 alle 18.30 del giorno 19 febbraio e dalle 8.00 alle 13.00 del 20 febbraio
per proseguire dalle 14.00 alle 17.00 con una lezione pratica sull’uso del sw di simulazione Ciros.
Il prof. Piccioni, responsabile del Dipartimento di Meccanica si occuperà dell'organizzazione e della gestione del
Corso.
Si precisa che:
1. Le richieste vanno inoltrate all’ufficio protocollo entro sabato 15 febbraio, ore 12:00, utilizzando
l'apposito modulo allegato.
2. Potranno formulare domanda di partecipazione tutti i docenti di area tecnica e tutti gli assistenti tecnici (AR
02 – AR01) in servizio nell’Istituto.
3. Dovrà essere salvaguardata la continuità del servizio scolastico e pertanto l’autorizzazione alla
partecipazione sarà subordinata alla verifica della compatibilità con le esigenze organizzative. I
criteri di eventuale selezione, in riferimento alle esigenze di servizio, saranno quelli riportati nel successivo
art. 4.
4. Il corso è a corollario dell’acquisto delle attrezzature e del software previsto con il progetto e per
massimizzarne la ricaduta, sarà data priorità alla partecipazione dei seguenti docenti o assistenti tecnici:
a. in servizio a T.I.
b. del dipartimento di meccanica, elettronica/elettrotecnica, manutenzione ed ass.tecn.
c. responsabili di dipartimento
d. direttori di laboratorio dei reparti di Meccanica, ELN/ELT, MNT.
la dirigenza valuterà le richieste e, con successiva circolare, comunicherà nominativi ( max 10
docenti) e modalità di partecipazione.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa M. Patrizia Costantini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi art. 3 del D.L. 39/93

ALLA DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’I.I.S. “DA VINCI – DE GIORGIO”

OGGETTO: disponibilità partecipazione corso FESTO - progetto learning factory a.s. 2019/20

Il / La sottoscritto/a …………………………………………………………………….
Docente in servizio presso la scuola con abilitazione per la classe di concorso (specificare la classe di concorso
interessata):…………………………………………………………

DICHIARA

Di essere disponibile a partecipare al corso di formazione in oggetto.
Lanciano, ………………………

Firma del docente
………………………………………………….

