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Prot. n°. 13529         Ferrara, 4 novembre 2020 

Ai Dirigenti Scolastici 

           Ai referenti Orientamento 
Istituti di Istruzione 
Secondaria Superiore I° 

p.c. Docenti del corso Quadriennale ITI 

OGGETTO: corso quadriennale - progetto di continuità in entrata a.s. 2020-21 

L’ITI "N. Copernico -A. Carpeggiani" è tra le scuole autorizzate dal M.I.-  Decreto 
Direttoriale prot. n. 1568 del 28 dicembre 2017 - alla sperimentazione di un percorso 
quadriennale, che permetterà agli studenti di conseguire il diploma di perito informatico in 
quattro anni anziché cinque. Dall'anno scolastico 2018/2019 nel nostro Istituto è attivata una 
classe prima dell'articolazione "informatica". 

I criteri che l'Istituto ha indicato per individuare gli studenti che comporranno suddetta 
classe, in presenza di eventuale eccedenza di richieste, sono l'esito di un test di selezione e la 
provenienza da scuole secondarie di l° grado che, nel corso dell'anno scolastico 20-21, 
collaboreranno con l’IIS "N. Copernico -A. Carpeggiani" alla realizzazione di un progetto di 
continuità, inteso come raccordo tra i due ordini di scuola. 

Il 17 novembre 2020 alle ore 17:00 si terrà un incontro a distanza rivolto ai docenti 
interessati a collaborare al progetto. Durante l'incontro sarà presentato il progetto di continuità 
in entrata e saranno pianificate le attività inerenti. 

Per partecipare, invitiamo gli interessati a collegarsi al link Google Meet 

meet.google.com/rpt-nzbx-aee   
  
 

           f.to   Il Dirigente Scolastico 
                Francesco Borciani* 

 

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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