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Circ n° 230/21/P
Verona, 7 gennaio 2021
A tutti gli studenti delle classi III, IV e V
Oggetto: Corsi di 24 ore di Autocad 2D-3D-Fusion 360 per studenti
Da Inizio Febbraio a Maggio 2021, il nostro liceo propone i corsi extracurriculari di Autocad 2D, 3D
di 24 ore e il corso di Fusion 360(Modellazione solida) sempre di 24 ore per approfondire ed
integrare il percorso tecnico-scientifico, orientando verso l’Università ed il mondo del lavoro. Le
modalità con cui saranno effettuati i corsi potranno essere in presenza o a distanza, in base a
quanto verrà deciso nelle prossime settimane.
Se i corsi dovessero essere effettuati in presenza, il numero di studenti per corso sarà di massimo
15 (per ovvi motivi sanitari), in caso di iscrizioni superiori a tale numero si provvederà a
organizzare corsi paralleli o multipli. Nel caso in cui i corsi avvenissero on line questo problema
non sussisterebbe.
Anche quest’anno i corsi saranno validi per l’Alternanza Scuola Lavoro ed alla fine del percorso,
chi lo desidera potrà sostenere l’esame di certificazione internazionale Autodesk (non compreso
nel costo del corso e da acquistare a parte). Gli studenti interessati saranno messi in contatto con
aziende e studi tecnici per eventuale percorso di ASL.
La certificazione avverrà con sessioni specifiche e concordati con centri autorizzati.
Eventuali novità verranno comunicate con successive circolari.
Gli allievi potranno iscriversi ai corsi soprastanti entro venerdi 22 Gennaio 2021 compilando il
tagliando sottostante da inviare per e-mail alla Prof.ssa Maria Teresa Iannella.
 Gli studenti iscritti nel precedente anno scolastico al corso di Fusion 360-Modellazione
solida, che sarà parallelo al corso di Autocad 2D, dovranno effettuare nuovamente
l’iscrizione.
 Autocad 2D inizio corsi Martedì 02 Febbraio 2021 dalle ore 14.15 alle ore 17.15
 Fusion 360 Inizio corsi Giovedì 04 Febbraio2021 dalle ore 14.15 alle ore 17.15
 Autocad 3D inizio corsi Giovedì 01 Aprile 2021 dalle ore 14.15 alle ore 17.15
Per partecipare al corso di Modellazione solida non è necessario avere conoscenze pregresse di
Autocad.
Le date potrebbero subire leggere variazioni in base al numero di iscrizioni (corsi multipli).
Il costo di ogni corso sarà in parte a cura delle famiglie (tra 70 e 100 euro) e sarà comunicato
successivamente in base al numero di iscritti.
Con successiva circolare si consegnerà il calendario completo dei corsi.
Per ogni chiarimento si prega di far riferimento alla Prof.ssa Maria Teresa Iannella.
mariateresa.iannella@messedaglia.edu.it
N.B. Si consiglia di iscriversi in questo periodo anche ai corsi successivi per meglio organizzare
l’attività e il laboratorio.
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La referente del progetto

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Maria Teresa Iannella
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Prof.ssa Anna Capasso
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“
1° piano

____________________________________________________________________________
Il/la sottoscritto/a……………………….genitore dell’alunno…………………………………………classe……..
AUTORIZZA
Il proprio figlio a partecipare al corso di (AUTOCAD 2D, 3D, Fusion 360)
(Indicare il corso o i corsi) _____________________
della durata di 24 ore ciascuno valido per l’Alternanza Scuola Lavoro, dalle ore 14.15 alle ore 17.15.
L’iscrizione e relativo versamento della quota costituiscono impegno alla partecipazione.

Il Genitore
____________________

L’alunno
______________________

