
 

Como, 17/07/2017 

 

 

 

Gent. Famiglia, 

con la presente si comunicano le direttive relative all'inizio dell'anno scolastico 

2017/2018 per il percorso di Tecnico Grafico in Apprendistato: 
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1. AVVIO ANNO SCOLASTICO 2017/2018 
 

 

Le lezioni inizieranno lunedì 02 ottobre 2017 alle ore 08:00, seguirà calendario 

dettagliato.  

 

 

2. COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

 

Quarta B 

Alberti Lisa 

Cappelletti Alessia 

Cardello Alessandro 

Caruso Sara 

Nicotera Giorgio 

Plantera Alessandro 

Rezzonico Michele  

 

3. LIBRI DI TESTO 

 

L'Allegato 1 contiene l'elenco dei libri di testo. 

All’indirizzo http://www.startingwork.it/elenco-libri-scolastici-2017-18/ del sito Starting 

Work sono disponibili liste di acquisto divise per classe e collegate al sito Amazon. 

L’acquisto su Amazon attraverso il sito Starting Work permette di avere un 

risparmio medio del 15%. 

 

4. CERTIFICAZIONI INFORMATICHE EIPASS 

 

Per il quarto anno è prevista l’acquisizione obbligatoria della certificazione EIPASS 

WEB, articolata in quattro moduli. 



 

Ogni esame non superato va ripetuto, ciò può causare l’esaurimento dei 4 crediti 

prima del conseguimento dei 4 moduli. In questo caso sarà necessario acquistare 

ulteriori crediti, al costo di 20€ per credito. 

 

Il costo annuale della certificazione (comprensivo di materiale didattico digitale, 

accesso alla piattaforma online e 4 crediti, corrispondenti a 4 esami) è di € 150. 

 

Il pagamento dovrà avvenire in unica soluzione entro e non oltre il 01/09/2017 

mediante bonifico bancario (Banca Prossima - IT23M0335901600100000067255) o 

tramite carta di credito o bancomat presso  l’istituto scolastico. 

 

 

 

5. CERTIFICAZIONI CAMBRIDGE 

 

 

Rispetto al decreto 9798 del 24 ottobre 2011 di Regione Lombardia gli alunni in 

uscita dal terzo anno con l’acquisizione della qualifica professionale devono 

raggiungere un livello di conoscenza della lingua inglese pari a B1 riferito al Quadro 

comune europeo per la conoscenza delle lingue. 

Il non raggiungimento del livello comporta la non ammissione all'esame finale. 

 

Starting Work è centro preparazione e sede d'esame Cambridge, nel corso 

dell’anno scolastico selezionerà chi ha raggiunto i livelli minimi per poter sostenere 

l’esame di certificazione e lo proporrà alle famiglie ed agli allievi. 

 

 

 
 

 

 

Documento firmato elettronicamente 

prof. Stefano Alborghetti - DIRETTORE IP e IeFP 

prof.ssa Silvia Milani - COORDINATRICE IeFP 

prof.ssa Micaela Paris - COORDINATRICE APPRENDISTATO 
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