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Circolare n.62 del 27/11/2018                                                        
A TUTTI I DOCENTI 
AGLI STUDENTI e per loro tramite alle famiglie 
AL PERSONALE ATA 
 

OGGETTO: Presentazione corsi EDUPUNTOZERO  -  A SAPIENS 

Si comunica che nei giorni 4 e 5 dicembre 2018 i docenti del Dipartimento Memotef (Facolta’ di Economia La Sapienza 

di Roma), presenteranno dalle ore 9.00 alle ore 11.30 nell’Aula Magna della sede centrale i corsi informatici 

professionali di:  

 

- Web design 

- Web marketing 

- Mobile game development (sviluppo App e videogiochi) 

- Photoshop avanzato per la grafica computerizzata, il fotoritocco, la pittura e disegno digitale; 

- Illustrator (anche con applicazioni specifiche per il packaging) per la grafica vettoriale e l'elaborazione di 

illustrazioni; 

- Premiere per l'editing video, effetti speciali e fotomontaggio;  

- Revit  

 
Le presentazioni avverranno secondo il calendario di seguito riportato:  

 

4 dicembre 2018  

 

orario Classi/sede Note 

09.00 – 9.50 
Classi sede di via A. Severo 

2A- 3A - 3B – 4B – 4D – 4F (professionale) 

Le classi si recheranno direttamente presso la 

sede centrale dove verranno accolte dal docente 

in servizio nella seconda ora. Al termine 

dell’attività, le classi si recheranno presso la 

sede di Via Severo accompagnate dai docenti. 

9.50 – 10.45 

 

Classi sede centrale 

1A – 4A - 4C – 4E (professionale) 

1A – 2A (tecnico) 

 

Le classi saranno accompagnate dal docente 

dell’ora. 

10.45 – 11.30 

 

Classi sede di via Cerveteri 

1A - 2A- 3A – 4A   (liceo artistico) 

 

Le classi si muoveranno in tempo utile 

accompagnate dal docente della terza ora. Al 

termine dell’attività le classi faranno rientro a 

via Cerveteri, accompagnate dai docenti. 

 

Gli studenti dovranno far firmare ai genitori o a chi ne fa le veci autorizzazione/presa visione allo spostamento di sede 

da consegnare ai docenti accompagnatori. 
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5 dicembre 2018  

 

orario Classi/sede Note 

09.00 – 9.50 
Classi sede di via Cerveteri 

1A - 2A- 3A – 4A (liceo artistico) 

Le classi si recheranno direttamente presso la 

sede centrale dove verranno accolte dal docente 

in servizio nella seconda ora. Al termine 

dell’attività, le classi si recheranno presso la 

sede di Via Cerveteri accompagnate dai docenti. 

9.50 – 10.45 

 

Classi sede L.go Pannonia 

1C– 2C – 3C – 4C - 4C –2D (liceo artistico) 

 

 

Le classi saranno accompagnate dal docente 

dell’ora. 

 

Gli studenti dovranno far firmare ai genitori o a chi ne fa le veci autorizzazione/presa visione allo spostamento di sede 

da consegnare ai docenti accompagnatori. 

 
Si evidenza che ogni corso, autofinanziato (quota allievo euro 150),  e’ tenuto da un docente e da  un tecnico informatico e si articola 

in 10 incontri pomeridiani di 2,5 ore ciascuno (dalle ore 15.00 alle ore 17.30), che si terranno nei laboratori informatici della sede 

centrale. Al termine d’ogni corso verra’ rilasciato attestato di frequenza. 

I corsi saranno attivati se raggiungeranno un numero minimo di  20 partecipanti. 

 

I calendari dei corsi verranno comunicati in sede di presentazione.  

 

Il docente referente  

prof. ssa M. Lanni 

f.to Il Dirigente Scolastico  
               Prof.ssa Nadia PETRUCCI 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
 

 


