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Circolare 356/ISIS        Cervignano, 29/04/2022 

Agli studenti delle classi  

4ELEA: Balistreri Aldo Samuel, Carturan Linda, Della Ricca Daniele, Fabro Simone, Fazio Michele, 

Feriti Leonardo, Grop Luca, Malisan Alessio, Pecoraio Fabio, Striatto Samuel Silvano 

4MECA: Alessio Giacomo, Battistella Matteo 

4TELA: Tentor Alessio 

5ELEA: Casasola Samuele, Langone Mattia 

5MECA: Cocetta Samuele 

Alle famiglie 

Ai docenti accompagnatori: D’Amore Luca, Novello Enrico 

Ai docenti delle classi 4ELEA, 4MECA, 4TELA, 5ELEA, 5MECA 

Ai coordinatori della sede ITsT di Cervignano del Friuli e di San Giorgio di Nogaro 

 

Oggetto: esame finale “Patentino di Robotica COMAU – Pearson” – quarta edizione 

 

Si comunica che l’esame di certificazione del “Patentino di Robotica COMAU – Pearson” si terrà presso il 

Test Center COMAU – Pearson di Udine dell'ISIS Malignani (Via Leonardo da Vinci, 10) 

martedì 03 maggio 2022 con inizio alle ore 14:00 

gli studenti coinvolti terminano lezione mattutina alle ore 12:00. 

 

Gli studenti si recheranno autonomamente presso la sede d’esame; al termine faranno rientro autonomamente 

alle loro abitazioni. 

IMPORTANTE: 

L'accesso ai locali dell'ISIS Malignani è riservato unicamente agli studenti coinvolti nel turno d'esame. 

• in vista dell'esame tutti gli studenti dovranno aver completato i moduli in piattaforma e svolto il test 

finale, pena impossibilità di accedere alla sessione; gli studenti dovranno avere con sé user e password 

per accedere alla piattaforma; 

• gli studenti coinvolti nella sessione d'esame compileranno all'ingresso un documento di 

autocertificazione e saranno tenuti a disinfettare le mani con l'apposito gel messo a disposizione; 

• è OBBLIGATORIO, per tutti i partecipanti che non siano studenti in corso, essere muniti di Green 

Pass (docenti ed esaminandi); 

• è OBBLIGATORIO l'uso della mascherina FFP2 per tutta la durata della permanenza presso 

l'istituto. 

Nei giorni successivi all’esame, per la stampa della Certificazione Internazionale Comau, tutti i partecipanti 

dovranno completare la procedura seguente: 

1. caricare la foto per il profilo  

2. compilare il questionario online di gradimento finale  

3. acquisire il certificato in piattaforma 

Come riepilogato in https://instructions.comauwebacademy.com/school/it/certification-conditions/  
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Gli studenti avranno a disposizione 15 gg dalla data di comunicazione degli esiti per compilare il questionario 

di gradimento e caricare la foto. Dopo tale scadenza non si potrà procedere con la stampa del badge + cartaceo 

per gli studenti che non hanno seguito le istruzioni di cui sopra.  Dopo 48 ore circa dalla data di esame tutti 

gli studenti potranno comunque scaricare il certificato in formato elettronico direttamente dalla piattaforma 

(punto 3), utile anche ai fini della compilazione del cv.   

 

 

 

Per il Dirigente Scolastico     
Prof. Oliviero Barbieri 

Prof.ssa Rossanna Andrian  
Docente delegato ex art.25 c.5 D.lgs   

30/03/2001 n.165 
RA/ra 
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