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Circolare n° 36

Cagliari 8 ottobre 2018
All'attenzione
Studenti classi 3, 4,5
ai Docenti
D.S.G.A - personale ATA
Sito web

Oggetto: ADESIONI CORSO AUTOCAD AUTODESK: A) Livello Base
Si comunica che questo Liceo intende avviare un corso di Autocad Autodesk di livello base.
Il corso, tenuto da un docente esperto esterno, è rivolto agli studenti del triennio, ai docenti ed ai tecnici e
si terrà nel laboratorio d’informatica, presumibilmente con inizio a novembre per un numero di 20 ore.
PROGRAMMA
Corso A - Livello base (n°. 10 incontri di 2 ore per un totale di 20 ore)
Il corso parte dai concetti elementari per arrivare a fornire un’esauriente preparazione per l’utilizzo dei
comandi di gestione dei disegni e dei testi. Il modulo base consentirà ai partecipanti di apprendere il
metodo per il corretto utilizzo del programma nel processo di creazione di un disegno in ambiente CAD e
fornirà le conoscenze di base necessarie per disegnare, modificare disegni, stampare, gestire e organizzare i
livelli di lavoro (layers).
Considerato il numero limitato di postazioni informatiche, si richiede di prenotare compilando il tagliando
in calce e consegnandolo in Uff. Protocollo entro venerdì 19 ottobre 2018. In caso di richieste superiori alla
disponibilità, saranno privilegiati i docenti di disegno, gli studenti delle classi terze e poi quarte e poi quinte.
Per informazioni: Prof. Marras.
Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di frequenza.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Roberto Bernardini
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs. 39/93)

................................................................................................................................................................
(tagliando da consegnare all’Ufficio protocollo entro il 19/10/2018)
Il sottoscritto................................................................................... studente della classe ………………...
chiede di partecipare agli incontri di formazione AUTOCAD di cui alla circ. n° 36 del 08/10/2018 e si
impegna alla frequenza del livello base.
Data....................................

Firma..................................................................

