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13/11/2017
Agli studenti delle classi quarte e quinte
SEDE

Oggetto: Attivazione corsi di AutoCAD® 2D e Blender® per la modellazione 3D.
Il liceo Scacchi, nell'ambito del piano dell’ampliamento dell’offerta formativa, ha
previsto quest’anno la realizzazione di corsi finalizzati al conseguimento di competenze
specifiche per la produzione di disegni in formato elettronico attraverso l’uso di AutoCAD®,
uno dei software più diffusi nel disegno assistito al computer.
Inoltre per coloro che hanno già frequentato il corso nel precedente anno scolastico,
compresi gli studenti che hanno già conoscenza comprovata col disegno 2D (bidimensionale),
sarà previsto un modulo aggiuntivo che prevede il passaggio al disegno 3D attraverso
l’utilizzo di altro noto software progettato per la modellazione tridimensionale, partendo
appunto dal bidimensionale con estensione .dwg/.dxf nativi della piattaforma
Autodesk/AutoCAD®.
Si rende noto altresì che la frequenza ai corsi in oggetto avranno valore ai fini
dell'alternanza scuola-lavoro per percorsi attinenti al corso stesso.
I corsi si terranno in orario pomeridiano secondo un calendario da concordare con il
docente esperto e terranno conto di eventuali altri impegni pomeridiani degli studenti. Si fa
presente che, i corsi:
- hanno una durata di 30 ore;
- sono rivolti agli studenti delle classi quarte e quinte, con priorità per le classi
quinte, in regola con il pagamento del contributo volontario;
- danno diritto ad attestato di partecipazione previo superamento del test di valutazione
finale.
Il docente referente del progetto è il prof. Luigi RIVIELLO.
Si invitano tutti gli studenti interessati a segnalare il proprio interesse, compilando e
consegnando l’apposito modulo in allegato, ad uno oppure entrambi i corsi, e consegnarlo in
segreteria alla signora Lucrezia Giusto, rispettando gli orari di ricevimento, entro il 30
novembre 2017.
Il Dirigente scolastico
prof. Giovanni Magistrale

PROGETTO PTOF “AUTOCAD”
Docente referente: prof. Luigi Riviello

Domanda di partecipazione
Il/La sottoscritto/a …………………………......................................……..................................
frequentante la classe ……….........…., tel. ………………………….........................................
e-mail ...........................................................................................................................................
CHIEDE
di partecipare al seguente modulo del progetto "AUTOCAD":

□

AutoCAD® 2D

□

Blender® per la modellazione 3D

Data
Firma dell’alunno/a
_____________________________________
Firma del genitore

___________________________________________

