
   
 
 
 

ISTITUTO   DI   ISTRUZIONE   SECONDARIA   SUPERIORE 
“Galileo Ferraris” 

ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE “GALILEO FERRARIS” - C.M. BATF06401B 
LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE “RITA LEVI MONTALCINI” - C.M. BAPS064019 

_________________________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________________   Pag. 1 di 3 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “GALILEO FERRARIS” 

Via Palmiro Togliatti, 4  -  70056 MOLFETTA (BA) -  Tel/Fax 0803381352   Fax 0803384515 
C.M.  BAIS06400V – C.F.  93449280721 

E-mail: bais06400v@istruzione.it – E-mail certificata: bais06400v@pec.istruzione.it  –- Sito Web: www.ferrarismolfetta.edu.it 

           
Circolare  n. 192  del 5 dicembre 2019       
            

AGLI STUDENTI  
DELLE CLASSI  QUARTE  
E ALLE LORO FAMIGLIE  

p.c.  AI DOCENTI  
AL DSGA  

 
 
 

OGGETTO: PERCORSO FORMATIVO PATENTINO DELLA ROBOTICA. 
 
 
Questo istituto intende aderire alla proposta PEARSON-COMAU per l’erogazione del corso 

finalizzato a conseguire il Patentino della Robotica, certificazione che abilita ad operare con i 

sistemi robotici industriali, equivalente a quella rilasciata a professionisti ed aziende e 

riconosciuta a livello internazionale. 

Il percorso formativo viene erogato in modalità blended e include sia lezioni in presenza presso 

l’istituto sia studio e-learning a casa grazie alla piattaforma COMAU Web Academy, ideata e 

realizzata proprio da COMAU, azienda italiana leader mondiale nel campo della automazione 

industriale. 

L’esame finale si svolgerà presso uno dei COMAU-Pearson Place presenti in Italia e, al termine del 

percorso, verranno riconosciute allo studente 100 ore di percorso alternanza scuola-lavoro. 

La quota per l’adesione è di un importo di circa € 280 per studente e include: 

• 52 ore di formazione online su piattaforma COMAU Web Academy 

• 40 ore di formazione in presenza presso l’istituto 

• 8 ore di svolgimento dell’esame finale 

• Certificazione per gli studenti che superano l’esame con una valutazione minima di 

punti 60/100.  

La predetta quota è da intendersi orientativa e potrebbe essere ridotta con una contribuzione 

della scuola che sarà comunicata all’atto dell’iscrizione formale.  
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È altresì opportuno evidenziare che il versamento delle famiglie è fiscalmente detraibile ai sensi di 

legge (vds nota n. 1) 

Per aderire, si invitano studenti e famiglie a consegnare il modulo sottostante compilato e firmato 

entro e non oltre 13/12/2019 presso gli info-point delle rispettive sedi. 

 

Per informazioni, rivolgersi ai docenti di riferimento:  

Sede ITT :  Prof. Mario Dalessandro  

Sede Liceo: Prof.ssa Carmela Visaggi  

Mail: robotica@ferrarismolfetta.edu.it  

 
 

       Il Dirigente  Scolastico 
                           Prof. Luigi Melpignano 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________________________________________________ 
(1)  DETRAIBILITA’ FISCALE DEL 19% DEL COSTO TOTALE DEL CORSO: 
Il combinato disposto dell'art. 15, comma 1 la lettera e-bis) e della circolare dell’agenzia dell’entrate 3/E del 2016 e 7/E del 2018 
comporta che, per usufruire della detraibilità del 19% del costo del corso, le famiglie devono: 
1. Ricevere l’informativa sulla detraibilità del 19% delle erogazioni liberali deliberate dalla scuola (per il 2019 il limite massimo di 

spese per l'istruzione è di € 800,00)  
2. Pagare l’importo tramite Bollettino postale o Bonifico bancario in cui vanno indicati: 

- Nome, cognome e classe frequentata dello studente  
- la dicitura erogazione liberale deliberata dalla scuola finalizzata all’ampliamento dell’offerta formativa - Patentino di Robotica 
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3. Allegare nella successiva dichiarazione dei redditi la quietanza di pagamento (Rigo E8/E10, cod. 12 nella dichiarazione dei redditi 
delle persone fisiche relativa all’anno di imposta 2017) 

 
 
 

MODULO DI ADESIONE  AL PERCORSO FORMATIVO “PATENTINO DELLA ROBOTICA” 
 
 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________, genitore dell’alunno/a 

____________________________________________, frequentante la classe _______________________________ presso 

questo Istituto, conferma l’adesione del/la proprio/a figlio/a al percorso formativo “Patentino 

della Robotica”  Pearson-Comau, e si impegna al versamento di una quota orientativa di 

partecipazione di un massimo di €280,00 (1)  nelle modalità indicate dalla scuola stessa. 

 

Luogo e data, ______________________________ 

 

Il genitore 
 

_________________________________ 
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