
 
 

 

CIRCOLARE INTERNA N. 397 
ALLE FAMIGLIE E AGLI ALLIEVI  

   DELLE CLASSI  4^ E  5^ DEI SETTORI 
 MECCANICA, ELETTROTECNICA,  

AI  DOCENTI INTERESSATI 

OGGETTO: Certificazione CETOP 
Si avvisano gli studenti delle classi quarte e quinte  dei settori meccanica ed elettrotecnica che al fine di potenziare 
la preparazione per sostenere l’esame della certificazione CETOP livello P1 e P2, è stato organizzato un corso con 
orario pomeridiano, con docenti interni. 
L’esame, con la presenza dell’ispettore Assofluid, è programmato per il 16 maggio 2018 a partire dalle ore 14:00. 
Per il percorso della certificazione è previsto il versamento di un contributo economico a copertura della tariffa 
richiesta dall’Assofluid per i costi di segreteria e dovuti all’ispettore esterno presente durante l’esame. L’importo sarà 
determinato una volta definito il numero di iscritti all’esame (lo scorso anno scolastico il contributo richiesto è stato di 
euro 25,00).  
Tutte le informazioni dettagliate riguardanti le certificazioni, i corsi di preparazione e i moduli d’iscrizione 
all’esame sono reperibili sul sito www.vallauri.edu al link “Certificazioni” sulla home page. 
Il modulo di iscrizione è reperibile sulla pagina relativa alla certificazione interessata facendo clic sulla voce 
“Iscrizione Certificazione CETOP” 
Il modulo d’iscrizione deve essere compilato e inviato entro sabato 21 aprile 2018. 

Il corso di preparazione sarà tenuto dai proff.ri Rocca Maria e Tomatis Claudio e si svolgerà secondo il 
seguente calendario: 

CERTIFICAZIONE CETOP LIVELLO P1 

 Date Orario Laboratorio 

1  Giovedì 26/04/2018 14,00–16,30 Laboratorio di Automazione 1 e 2 

 
2 Giovedì 10/05/2018 14,00–16,30 Laboratorio di Automazione 1 e 2 

 
 
CERTIFICAZIONE CETOP LIVELLO P2 

 Date Orario Laboratorio 

1  Giovedì 26/04/2018 14,00–16,30 Laboratorio di Automazione 1 e 2 

 
2 Giovedì 03/05/2018 14,00–16,30 Laboratorio di Automazione 1 e 2 

 
 
Esame: Mercoledì 16 maggio 2018 dalle ore 14:00 
Fossano, 05/04/2018 

       IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 
                   Dott.  Paolo CORTESE 

       (Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art.3, co 2, D.Lgs.39) 
 
 
 

 
Rif.to Prof. Rocca Maria 
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