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Circolare n.73 

Ai  Genitori 

degli studenti selezionati 

Oggetto: progetto “Braccio Meccanico”  

 

Si informano i genitori degli studenti selezionati che la partecipazione al corso previsto dal progetto “Braccio 

Meccanico” è subordinata al versamento di una quota individuale di partecipazione pari ad €220,00. 

Tale versamento garantisce ad ogni corsista: 

 l’accesso alla Piattaforma online Comau, indispensabile per la formazione; 

 la partecipazione alla sessione d’esame che si svolge nell’arco di una giornata di circa 8 ore, in data da 

concordare, presso i Comau-Pearson Place; 

 il Patentino della Robotica, al superamento dell’esame con almeno 60 punti su 100, riconosciuto a livello 

internazionale e valido a vita, equivalente a quello rilasciato a professionisti e aziende; 

 il riconoscimento anche come PCTO delle 50 ore di corso in presenza. 

   

Competenze attese al superamento dell’esame: 

 Diventare esperti di robotica 

 Conoscere realtà aziendali che operano nel mondo dell’automazione industriale 

 

Per garantire il rispetto della tempistica legata alla complessa organizzazione del corso il cui inizio è previsto 

per il giorno 02.12.2021 alle ore 14:00 presso il laboratorio di informatica del liceo, gli studenti interessati 

dovranno versare la predetta quota individuale di €220,00 entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 18.11.2021, 

utilizzando esclusivamente l’avviso di pagamento presente sul registro elettronico dello studente. Il pagamento 

potrà essere effettuato accedendo solo tramite pc ( non  è possibile tramite cellulare) al programma scuolanext-

famiglia attraverso il seguente link: https://www.argofamiglia.it/scuolanext-famiglia/,utilizzando 

il menù dei Servizi Alunno-Tasse.  

  

 
Selezionata la procedura, si accede alla schermata che riporta il succitato avviso di pagamento  
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Tramite questa schermata il genitore può avviare il pagamento, scegliendo una delle seguenti modalità:  
- Pagamento immediato (pulsante Paga subito)  
- Richiesta dell’avviso di pagamento ( Richiedi avviso di pagamento)  

  

  
 Scegliendo il tasto Paga subito si accederà ad una funzione di pagamento immediato, sulla 

piattaforma pagoPA®.  

  

  

(prosecuzione con il pagamento- accesso a pagoPA)  
  
Si può accedere con SPID, oppure specificando la propria email (alla quale arriveranno comunicazioni 

riguardanti l’esito del pagamento). Nella pagina successiva si dovranno accettare le condizioni del servizio e 

ci si potrà, eventualmente, registrare presso pagoPA (si può comunque proseguire senza la registrazione).  
  
Cliccando, invece sul pulsante di richiesta dell’avviso di pagamento, il programma produce un documento 

contenente tutte le informazioni necessarie per poter effettuare il versamento presso una ricevitoria (Sisal, …), 

oppure comodamente da casa, attraverso i servizi di pagamento online della propria banca (è sufficiente fare 

riferimento al codice avviso riportato nel documento).  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                               Maria Morisco* 
*firma autografa sostituita a mezzo 

 stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/93 
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