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OGGETTO: Percorso Formativo “Patentino della Robotica” a. s. 2021-22    

Anche per il corrente anno scolastico il nostro istituto partecipa al progetto “La Robotica entra a 

scuola”, organizzato dal gruppo editoriale Pearson – leader mondiale nel settore education – e 

dall’azienda Comau – leader internazionale nel settore automazione industriale. Esso ha come 

obiettivo il conseguimento del PATENTINO DELLA ROBOTICA da parte degli alunni che vi 

aderiscono. 

Per conseguire il patentino è necessario un periodo di formazione di n. 100 ore così suddivise: 

 52 ore di corso online (e-learning) da svolgersi a casa tramite accesso alla piattaforma Comau 
Web Academy,  

 40 ore di lezioni in presenza, tenute da docenti abilitati della scuola, da svolgersi presso questo 

istituto in orario pomeridiano  

 8 ore per l’esame finale e la relativa certificazione. 

Tutte le ore dedicate a questa attività sono riconosciute dal MIUR come alternanza scuola-lavoro. 

Al termine del percorso formativo gli alunni che avranno superato l’esame finale conseguiranno una 
certificazione che abilita ad operare con i bracci robotici industriali, equivalente a quella 
rilasciata a professionisti ed aziende e riconosciuta a livello internazionale 

Sarà possibile sostenere l’esame finale presso il nostro istituto. 

Il costo a carico dello studente dell’intero percorso è di € 200, da versare alla scuola in un’unica 

soluzione prima dell’attivazione del corso. 

Tutti coloro che hanno intenzione di partecipare al percorso formativo devono fare richiesta entro il 

29 novembre 2021, versando la quota di euro 200 tramite il sistema Pago in rete  nella sezione 

versamenti volontari. 
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