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 Ai DOCENTI  

agli STUDENTI classi TRIENNIO  
p.c. Ai GENITORI  

sito web d’Istituto 
  

Circolare DOCENTI n. 147 

Comunicazione STUDENTI n. 133 

 

OGGETTO: Corso di AutoCAD a.s. 17/18 

 
Si rende noto che prossimamente sarà attivato il Corso di AutoCAD, completamente gratuito per gli 
studenti partecipanti. Il percorso avrà luogo presso il Laboratorio Multimediale dell’Università degli Studi 
“Mediterranea” di Reggio Calabria, in orario pomeridiano extracurricolare, in modo da non sovrapporsi al 
regolare svolgimento delle attività previste all’interno della struttura e in modo da consentire agli studenti 
partecipanti la regolare frequenza delle lezioni scolastiche.  
Il corso di durata pari a 30 ore sarà suddiviso in TRE parti:  
 

 15 ore: strumenti di rappresentazione e applicazioni nello spazio bidimensionale di AutoCAD  

 9 ore: proiezioni ortogonali nello spazio tridimensionale di AutoCAD  

 6 ore: modellazione solida e costruzione di modelli nello spazio tridimensionale di AutoCAD. 

  
Attraverso lo stesso progetto, questo Liceo Scientifico potrà ampliare la propria offerta formativa, 
rispondendo alle “indicazioni nazionali” riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti 
l’insegnamento di Disegno nel Liceo Scientifico e sua opzione delle scienze applicate, che prevedono nel 
piano di studio del secondo biennio che gli studenti siano introdotti alla conoscenza e all’uso degli 
strumenti informatici per la rappresentazione grafica e la progettazione, in particolare dei programmi di 
CAD (Computer Aided Design). 
Gli studenti interessati dovranno compilare il modulo allegato alla presente circolare, consegnandolo in 
segreteria didattica entro giorno 11 novembre .  
Si rammenta che solo la frequenza assidua del corso darà diritto al credito scolastico.  
Per ulteriori informazioni gli studenti potranno rivolgersi alle prof.sse Domenica Strano e Maria Luisa 
Plutino (tutor del corso). 
 
Si raccomanda agli studenti di informare le rispettive famiglie, tramite diario, in merito alla pubblicazione 

della presente circolare sul sito web d’Istituto www.liceovinci.eu. 

                                                                                                            
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Giuseppina Princi  

 
                                                                               Firma autografa omessa ai sensi dell’Art. 3 c.2 D.l.vo n. 39/1993  

 

http://www.liceovinci.eu/

