
 

Como, 15/07/2020 
 
 

 

Gentile Famiglia, 

 

con la presente si comunicano le direttive relative all'inizio all’anno scolastico 2020/2021 

per il percorso IP “Design per la comunicazione pubblicitaria”: 
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1. AVVIO ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 
 
Le attività didattiche inizieranno il 14 settembre 2020, seguirà il calendario delle lezioni. 

 

Per la classe 1C è fissata una riunione di presentazione del nuovo anno 

scolastico il giorno 09/09/2020 con modalità da definirsi, con successivo 

avviso saranno comunicati i dettagli.  

 

 

2. COMPOSIZIONE DELLE CLASSI 
 

Prima C  

Battistella Christian 

Corio Lorenzo 

Dolci Lorenzo 

Gabli Laila 

Gaborin Gerardo 

Giussani Simone 

Gul Erenay 

Occorso Stefano 

Pequini Angeline 

Rogato Tommaso 

Stabile Gioele 

Stabile Pietro 

Terraneo Ludovica 

Tossetto Estelle 



 

Trezzi Matteo 

Vigilante Carollo Matteo 

 
 

Seconda C  

Bettani Matteo 

Bosetti Alessandro 

Chini Mattia 

Longoni Pietro 

Mamone Loris 

Manzoni Andrea 

Martinelli Niccolò 

Montanelli Megara 

Pampalone Lorenzo 

Uboldi Federico 

Varenna Riccardo 

Turconi Alessandro 

Scorti Mattias 

 
 
 

3. LIBRI DI TESTO 

 
L'Allegato 1 contiene l'elenco dei libri di testo; per la classe seconda i volumi di nuova 

acquisizione compaiono in grassetto. 

All’indirizzo https://www.startingwork.it/libri/ del sito Starting Work sono disponibili le 

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%. 

Solo per le classi prime e per chi non ne fosse già in possesso, è obbligatorio munirsi di 

lettore smart card per la firma elettronica delle comunicazioni e delle giustificazioni.  

 

 

4. CERTIFICAZIONI INFORMATICHE EIPASS 

 
Starting Work inserisce obbligatoriamente per l’acquisizione delle competenze 

informatiche il superamento di esami con relativa certificazione internazionale. 

L’istituzione formativa segue e propone Il Programma internazionale di certificazione delle 

competenze digitali EIPASS (www.eipass.com) 

La certificazione EIPASS è uno strumento che consente di rendere immediatamente 

spendibili, a scuola, all’università e in ogni contesto lavorativo, le abilità acquisite. 

 

I docenti di riferimento durante le ore teoriche e pratiche seguiranno il programma indicato 

per il raggiungimento delle certificazioni. EIPASS fornisce tutto il materiale didattico e una 

piattaforma multimediale per le esercitazioni e le simulazioni d’esame. 

Il costo annuale delle certificazioni (comprensivo di materiale didattico digitale, accesso 

alla piattaforma online e 7 crediti, corrispondenti a 7 tentativi di esame) è compreso nella 

retta annuale. 

 

Ogni esame non superato va ripetuto, ciò può causare l’esaurimento dei 7 crediti prima 

del conseguimento delle 7 certificazioni. In questo caso sarà necessario acquistare ulteriori 

crediti, al costo di 20� per credito. 

 

 



 

5. CERTIFICAZIONI CAMBRIDGE 
 
 
Dall'anno formativo 2014/2015 Starting Work è centro preparazione e sede 

d'esame Cambridge, selezionerà chi ha raggiunto i livelli minimi per poter sostenere 

l’esame di certificazione ancora prima del terzo anno e lo proporrà alle famiglie ed agli 

allievi. 

 
 

6. CALENDARIO STAGE 
 

CLASSE AVVIO CONCLUSIONE 

2C 
09 novembre 2020 22 dicembre 2020 

01 marzo 2021 21 maggio 2021 

 

 

 

Prof. Stefano Alborghetti - Direttore IP e IeFP 

Prof.ssa Silvia Milani – Coordinatrice IP e IeFP 


