Circ.221

- Ai docenti
- Ai genitori
- Agli alunni

Oggetto: CORSO AUTOCAD 2D
Il dipartimento di Disegno e Storia dell’arte promuove il seguente corso extracurricolare di
approfondimento: CORSO BASE DI AUTOCAD 2D
Il corso sarà tenuto dalla prof.ssa Carone Paola in sei giorni del mese di marzo 2018 e avrà la durata totale
di 9 ore, con la seguente scansione:
❖ Lezione 1 - lunedì 5 marzo 2018 ore 14:30-16:00
● introduzione al software autocad 2015, utilizzo dei principali comandi 2D di disegno,
visualizzazione, modifica e costruzione
❖ Lezione 2 - venerdì 9 marzo 2018 ore 14:30-16:00
● esercitazione pratica sugli strumenti adoperati, introduzione all’editing delle entità
❖ Lezione 3 – lunedì 12 marzo 2018 ore 14:30-16:00
● conoscenza e applicazione dei comandi relativi a tratteggio, polilinee e quotatura
❖ Lezione 4 – venerdì 16 marzo 2018 ore 14:30-16:00
● analisi dello spazio modello e dello spazio carta; finestre multiple; esercitazione pratica sui
principali comandi studiati
❖ Lezione 5 - lunedì 19 marzo 2018 ore 14:30-16:00
● creazione di blocchi e relativo inserimento nello spazio modello; gestione di file e formati;
introduzione al disegno tridimensionale
❖ Lezione 6 - venerdì 23 marzo 2018 ore 14:30-16:00
● esercitazione pratica e prove di stampa
Il corso sarà GRATUITO.
Agli studenti che frequenteranno almeno 5 lezioni verrà rilasciato un certificato di partecipazione e le ore
utilizzate per tale attività saranno conteggiate come alternanza scuola-lavoro.
Gli studenti interessati dovranno compilare il modulo nella pagina seguente e consegnarlo
esclusivamente e personalmente al coordinatore di dipartimento prof. Rebuzzini Paolo
(pa.rebuzzini@lscgalilei.it) , entro e non oltre il 20/2/2018.
Entro il 26/2 verranno contattati gli studenti ammessi al corso con la seguente modalità di graduatoria:
1. verrà data la precedenza agli studenti delle classi maggiori rispetto a quelli delle classi inferiori;
2. a parità di classe verrà data la precedenza a chi ha aderito prima a questa proposta
extracurricolare.
Il numero massimo di partecipanti sarà di 28 studenti.
In base al numero di richieste di partecipazione pervenute il Liceo si riserverà la possibilità di proporre
nuovamente il corso entro il termine di questo anno scolastico.
Questo ampliamento dell’offerta formativa si colloca nell’ambito dello sviluppo delle competenze digitali
(Piano Nazionale Scuola Digitale) mediante un uso integrato della Nuove Tecnologie nella didattica
curricolare. L’uso di un software free (versione educational) permetterà agli studenti di sviluppare
autonomamente ulteriori conoscenze e competenze.
Legnano, 1 febbraio 2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Marcello Bettoni

MODULO ISCRIZIONE AL CORSO EXTRACURRICULARE
AUTOCAD 2D – LIVELLO BASE
(da consegnare entro il 20 febbraio esclusivamente al prof. Rebuzzini Paolo)

_l_ sottoscritto/a______________________________in qualità di □padre □madre

□tutore

dell’alunno___________________________________________________________________________
iscritto per l’a.s. 17/18 alla classe____ sez.____

del liceo _______________________________
indicare l’indirizzo di studio (classico, scientifico…)

chiede l’insegnamento aggiuntivo del Corso di AUTOCAD 2D – Livello Base

Data__________________

Firma______________________________________
Genitore (Tutore)

Indicare un recapito dove poter contattare lo studente o un familiare in caso di AMMISSIONE al corso.
Genitore/tutore. E-mail ______________________________________ Cellulare ________________________
Studente. E-mail ___________________________________________ Cellulare ________________________

_________________________________________________________

SPAZIO PER IL COORDINATORE DI DIPARTIMENTO
Data di ricezione _________
Numero progressivo ______
Classe _________________
Firma ______________________________________

