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Circ. int. n. 30                             del 7 Ottobre 2019 

- Alle famiglie ed agli Studenti 

- Ai Docenti 

 

- E.p.c.: Al Dsga 

- Al personale A.T.A. 

- All’Albo ed al sito web 

 

OGGETTO: CORSI AUTOCAD e SKETCHUP a.s. 2019-20 
 

Si informano gli studenti delle classi del triennio che, anche per il corrente anno scolastico, presso il nostro 

Liceo verranno attivati corsi pomeridiani (nel pomeriggio di lunedì dalle 14.30 alle 16.30) rivolti a studenti e 

docenti della scuola, per l’apprendimento dei software di disegno assistito da computer AUTOCAD e 

SKETCHUP.    In base al numero degli iscritti, saranno attivati:  

 

- Corsi AUTOCAD 2D di 10 ore, suddivise in 5 lezioni pomeridiane di 2 ore, con cadenza settimanale 

(il corso è finalizzato all’apprendimento delle interfacce e dei comandi basilari della fase 2D compresa 

la gestione delle procedure di impaginazione e stampa) nei mesi di novembre, dicembre e gennaio. 

  

- Corsi SKETCHUP 3D di 10 ore, suddivise in 5 lezioni pomeridiane di 2 ore, con cadenza settimanale 

(il corso è rivolto in particolare all’apprendimento dell’interfaccia e delle procedure avanzate di 

modellazione 3D) nei mesi di febbraio e marzo. 

  

Gli studenti interessati segnaleranno la propria adesione entro il 19 ottobre consegnando alla referente 

(prof.ssa Laura Mascheroni) il modulo di adesione compilato e firmato e il bollettino attestante il versamento 

di 50 euro (il pagamento potrà essere effettuato tramite bollettino postale o bonifico bancario; le coordinate di 

pagamento tramite bonifico bancario sono indicate sul sito della scuola). Si ricorda di indicare come causale 

“CORSO AUTOCAD “oppure “CORSO SKETCH-UP” (in relazione alla scelta fatta).  I docenti interessati a 

frequentare il corso, comunicheranno la propria adesione al docente responsabile (prof.ssa Laura Mascheroni). 

Il calendario dei corsi verrà comunicato successivamente. 

                                                                                        

 

        La docente referente       Il Dirigente Scolastico        

        Laura   Mascheroni                                                                        Guido Soroldoni                                                                               



 

Da restituire alla prof.ssa Laura Mascheroni 

 

 

Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________ 

 

Genitore di _____________________________________ classe _____________ sez._______ 

 

Indirizzo ________________________________ 

 

 

AUTORIZZA  

 

Il/la proprio/a figlio/a alla frequenza dei corsi di disegno assistito:  

AUTOCAD 2D / SKETCHUP 3D per a.s. 2019-20 

 

 

Indicare la preferenza  

 

o CORSO AUTOCAD 2D 

 

 

 

o CORSO SKETCHUP 3D 

 

  

 

 

 

Data__________________________ 

 

 

Firma di chi esercita la potestà genitoriale  

___________________________________ 

   

     

 

 

          Il Dirigente scolastico 

              Guido Soroldoni 
                                                                                           (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                 Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.lgs. n. 39/1993) 

 

 
Referente della pratica 

Collaboratore vicario 
E-mail collaboratore vicario@isamonza.it 

tel. 039326341-1 

 

Sede del: Centro Territoriale di Supporto -                                                  e                      Centro Territoriale per Inclusione - Monza Centro   


