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Comunicato n. 157

Agli studenti delle classi quarte e quinte
Indirizzi AFM, RIM, SIA
p.c.
p.c.

Ai coordinatori delle loro classi
Ai loro docenti di Economia Aziendale

OGGETTO: Corso operativo di contabilità generale con software gestionale
Teamsystem a.s. 20/21.
Si comunica agli alunni delle classi quarte e quinte degli Indirizzi AFM, RIM e SIA che, a partire
da GIOVEDI' 25 FEBBRAIO 2021 inizierà il corso operativo di contabilità generale con software
Teamsystem.
Il corso pratico-applicativo, durante il quale è previsto l’intervento di esperti esterni provenienti dal
mondo del lavoro (commercialisti, consulenti del lavoro, tributaristi, ecc.), è volto a far acquisire le
conoscenze basilari nell’uso di un applicativo gestionale, in modo da sedimentare i concetti teorici
appresi a scuola. Una sessione del corso sarà dedicata alla nuova normativa della fattura e dei
corrispettivi elettronici.
Le lezioni si svolgeranno:
 il martedì dalle ore 13.30 alle ore 15.30;
 il giovedì dalle ore 13.30 alle ore 15.30.
Il calendario completo e il programma del corso saranno comunicati successivamente dal Referente
del progetto prof. Gerardo Angelicchio.
Il corso prevede una quota di iscrizione a carico degli studenti di 50 euro e una quota per la prova
finale (non obbligatoria) per il rilascio dell’attestato di partecipazione di 20 euro, da versare con
apposito modulo d’iscrizione presso la segreteria della scuola.
L’attività si svolgerà se sarà raggiunto il numero minimo di 10 partecipanti paganti. A tale scopo,
nei prossimi giorni saranno raccolte, ad opera del prof. Angelicchio, le manifestazioni d'interesse.
Alla fine del corso è previsto il rilascio di un attestato di partecipazione da parte della Teamsystem,
che costituisce riconoscimento di credito scolastico extra-curricolare ed è spendibile anche nel
mondo del lavoro. Inoltre, le ore di attività svolte (28 per il corso completo + 3 per la prova finale)
saranno conteggiate nel monte-ore dell'Alternanza scuola-lavoro (parte opzionale).
Per iscrizione al Corso, compilare il modulo al seguente link:
https://forms.gle/ZAEZVnQvzCSoEJu89
Le iscrizioni potranno essere effettuale da lunedì 8 e fino a sabato 20 febbraio 2021.
Faenza, 5 febbraio 2021
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Fabio Gramellini
Firmato digitalmente ai sensi dell’art 20
del C.A.D. (D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.)
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