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Circolare n. 163

Catania, 08/11/2018
AGLI STUDENTI DI QUINTO E QUARTO ANNO

Oggetto: CORSO DI DISEGNO AUTOCAD 2D E 3D.
Si comunica che il nostro Istituto ha dato il via al CORSO DI DISEGNO AUTOCAD 2D E 3D che avrà
luogo presso il laboratorio di disegno nelle ore pomeridiane.
Il corso è rivolto agli alunni delle quinte classi e in caso di disponibilità di posti a quelli delle quarte classi
del Liceo Scientifico Galileo Galilei.
Si propone di offrire un valido supporto per la rappresentazione grafica mediante AutoCad, favorendo
capacità operative di completamento ad integrazione dell’insegnamento curricolare del Disegno.
Lo scopo del corso AutoCad 2D e 3D è quello di fornire tutte le conoscenze e gli strumenti base per un
corretto utilizzo di AutoCad per la creazione e gestione di progetti bidimensionali e tridimensionali,
necessari nella pratica professionale di molti mestieri e, in molti casi, nel percorso accademico universitario.
Il corso, tenuto dalla Prof.ssa Teresi, si baserà su due livelli:
I livello (Disegno bidimensionale) della durata di 16 ore articolate in 8 incontri pomeridiani di due ore.
II livello (Disegno tridimensionale) della durata di 16 ore articolate in 8 incontri pomeridiani di due ore.
I partecipanti, previsti non più di 25 alunni, devono possedere una competenza nell'uso del computer
almeno di livello elementare per il livello I e devono aver acquisito i concetti di base e le operazioni
fondamentali del disegno bidimensionale per passare al livello II.
Gli interessati devono far pervenire l’adesione alla Prof.ssa Teresi entro martedi20 novembre 2018,
tramite email, all’indirizzo rteresi74@libero.it, specificando cognome, nome e classe.
Nel caso in cui il numero degli studenti superi le 25 adesioni, si procederà ad un sorteggio.
L’inizio del corso è previsto per giovedì 22 novembre 2017 alle ore 14.00 e terminerà ad aprile 2019 per un
totale di 16 lezioni.
Seguirà il seguente calendario:
I livello
II livello
(Disegno bidimensionale)
(Disegno tridimensionale)
1^ Lez.
22/11/2018
9^ Lez.
07/02/2019
2^ Lez.
29/11/2018
10^ Lez.
14/02/2019
3^ Lez.
06/12/2018
11^ Lez.
21/02/2019
4^ Lez.
13/12/2018
12^ Lez.
28/02/2019
5^ Lez.
20/12/2018
13^ Lez.
07/03/2019
6^ Lez.
17/01/2019
14^ Lez.
21/03/2019
7^ Lez.
24/01/2019
15^ Lez.
28/03/2019
8^ Lez.
31/01/2019
16^ Lez.
04/04/2019
Dalle ore 14.00 alle ore 16.00
(Il seguente calendario potrebbe subire variazioni che verranno comunicate tempestivamente)

Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Gabriella Chisari)
“firma autografa sostituita a mezzo stampa

ex art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93”

