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A.S.2019/2020 

 

CIRCOLARE N° 109 

 

 

 

A docenti, alunni e alle famiglie delle 

classi 5 AMM, 5 BEN, 5 CMM, 5 

AET, 5 BET 

ALL’UFFICIO COMUNICAZIONE 

 

 

OGGETTO: percorso didattico “Tecnico per la progettazione, gestione e manutenzione dei 

veicoli elettrici”: avvio della procedura di selezione degli alunni 

 

Si invitano gli alunni delle classi 5 AMM, 5 BEN, 5 CMM, 5 AET e 5 BET interessati a 

partecipare al percorso didattico “Tecnico per la progettazione, gestione e manutenzione dei veicoli 

elettrici” a presentare la propria candidatura in vicepresidenza (referente prof. Chillemi) entro 

giovedì 16 gennaio utilizzando l’allegato schema di domanda. 

Per selezionare i venticinque studenti ammessi al corso sarà redatta una graduatoria sulla base 

della media generale dei voti riportati nello scrutinio del primo trimestre, con esclusione di coloro 

che abbiano riportato più di una insufficienza e/o un voto di condotta inferiore a 8.  

Il percorso didattico, della durata complessiva di quaranta ore (di cui il 60% in orario extra-

curriculare), prevede un esame finale ai fini del rilascio di un attestato riconosciuto da Motus-E e 

dal Dipartimento di Ingegneria dell’Università di Messina, valido per il riconoscimento di CFU 

(crediti formativi universitari) nei corsi di laurea attivati presso lo stesso dipartimento.  Per gli 

alunni delle classi 5 AET e 5 BET è previsto un modulo di azzeramento di sei ore di Meccanica.  

Per ulteriori informazioni rivolgersi al prof. Chillemi. 

 

Milazzo, 10/01/2020 

     

                                                                                                                   Il Dirigente Scolastico 

   Prof. Stellario Vadalà 
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Al Dirigente Scolastico 

dell’ITT “Ettore Majorana” 

di Milazzo  

OGGETTO: domanda di partecipazione al percorso didattico “Tecnico per la progettazione, 

gestione e manutenzione dei veicoli elettrici” 

Il sottoscritto _________________, nato a _______________ il ____________ e residente a 

______________ in Via/Piazza____________ n. ___, frequentante nel corrente a.s. 2019/2020 la 

classe _______ dell’ITT “E. Majorana” di Milazzo, con la presente chiede di partecipare al percorso 

didattico “Tecnico per la progettazione, gestione e manutenzione dei veicoli elettrici”organizzato da 

Codesto Istituto di concerto con l’associazione Motus-E e con il Dipartimento di Ingegneria 

dell’Università di Messina. 

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che: 

- la selezione avverrà secondo le modalità esplicitate nella circolare n. 109  del 10.01.2020; 

- il corso avrà la durata di quaranta ore, di cui il 60% circa in orario extra-curriculare, anche 

presso strutture esterne; 

- le attività si svolgeranno nel periodo gennaio-aprile 2020; 

- al termine del corso è previsto un esame finale, al cui superamento è subordinato il rilascio 

di un attestato di partecipazione riconosciuto dall’associazione Motus-E e dal 

Dipartimento di Ingegneria dell’Università di Messina valido per il riconoscimento di CFU 

(crediti formativi universitari) nei corsi di laurea attivati presso lo stesso dipartimento; 

- la frequenza del corso è obbligatoria, con un limite massimo di assenze pari al 20% del 

monte orario complessivo. 

 

Luogo_______________ Data____________                    Firma dell’allievo___________________  

 

Il sottoscritto _____________________nato a _______________ il ____________ e residente a 

______________ in Via/Piazza____________ n. ___, esercente la patria potestà dell’alunno 

_______________, dichiara di aver preso visione di quanto sopra riportato e di autorizzare lo 

studente/ssa ___________________ a partecipare alle attività previste dal progetto. 

 

Luogo_______________ Data_______ Il genitore esercente la patria 

potestà___________________  

 

 


