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Circolare n. 74

Milano 30/09/2017

A tutti gli studenti
Triennio
Sito

Oggetto: corso base di CAD con Autocad

In ottemperanza alle indicazioni ministeriali e per migliorare le competenze
in vista degli studi universitari, la scuola organizza un corso base di CAD
(Computer Aided Design) con l’ausilio del software Autocad della
Autodesk. Il corso, della durata di 20 ore articolate in 10 incontri di due ore
ciascuno, si terrà a scuola il mercoledì a partire dal 11 ottobre/2017 dalle
ore 14.15 alle ore 16.15.
Il corso ha un taglio pratico che mette in grado di disegnare già dalla
prima lezione. Viene trattato il disegno bidimensionale, con casi concreti
tratti dalle Indicazioni Ministeriali (disegno di figure e di solidi) e dal disegno
architettonico in riferimento anche alle normative edilizie vigenti. Il corso si
conclude con cenni al disegno tridimensionale e al rendering.
Il corso ha un costo di 50 euro. Gli studenti interessati possono iscriversi
presentando il modulo di iscrizione allegato entro venerdì 06 ottobre/2017
in biblioteca.
La frequenza dell’intero corso da diritto al credito scolastico.

La Dirigente scolastica
Dott.ssa Alessandra CONDITO

All. Modulo iscrizione
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All. circolare n. 74

Domanda di iscrizione n.

Milano, ……………….
Alla cortese attenzione
del Prof.re DI SALVO

Il sottoscritto ……………………………………………. della classe ………………
chiede di iscriversi al corso Base di CAD tenuto dal prof M.A. Di Salvo presso
il LSS A. Einstein di Milano nell’as. 2017-2018.
Pagherà la quota di iscrizione (€ 50) entro la data di avvio corso, utilizzando
il bollettino postale dà richiedere in segreteria didattica.
Cordiali saluti

firma
______________________________

MIUR
Ministero dell’Istruzione e della Ricerca

