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Agli alunni delle classi 4I, 5G e 5I  
Alle famiglie degli alunni delle classi 4I, 5G e 5I 

Ai Docenti delle classi 4I, 5G e 5I 

Al DSGA 
Al Sito 

 

Oggetto: Corso di autoCAD (Computer Aided Design) 2D  

 

Il giorno giovedì 9 novembre 2017 alle ore 14,30 in Aula di Informatica della sede centrale inizia il corso di 

autoCAD 2D per i 15 alunni delle classi 4I (6 studenti), 5G (9 studenti) e 5I (7 studenti) del liceo Plinio Seniore 

individuati in base alle manifestazioni di interesse raccolte. 

L’A-sapiens curerà l’organizzazione didattica e la promozione internet, impegnandosi ad individuare e 

mettere a disposizione per ogni corso un docente senior ed eventualmente un docente junior. 

Il corso permette di acquisire le necessarie conoscenze in autoCAD per il disegno, la revisione di disegni e 

la stampa. 

La durata complessiva del corso sarà di 26 ore. Per particolari esigenze, si possono prevedere moduli 

formativi di diversa durata. 

Il corrispettivo economico al alunno per lo svolgimento del corso sarà pari a € 130,00. 

Al termine del corso gli studenti avranno la facoltà e la possibilità di sostenere esami di certificazione di 

competenza (Autodesk ACU, Adobe ACA, ecc), pagando una quota supplementare di 50,00 euro. 

Il rilascio della certificazione CAD attesta la competenza di base nel disegno bidimensionale utilizzando 

programmi di progettazione assistiti dal Computer. 

Gli Attestati rilasciati sono validi al livello europeo e riconosciuti dall'Università Italiana per la concessione 

dei crediti formativi.  

Le 26 ore di corso saranno, altresì, riconosciute come ore di alternanza scuola lavoro 

Gli studenti per formalizzare l’iscrizione dovranno registrarsi sul sito www.edupuntozero.it e compilare il 

modulo online di registrazione o presso il Liceo Plinio rivolgendosi alla Prof.ssa Maria Patrizia Guacci - ovvero 

tramite la app edupuntozero. 

Per tutte le informazioni fare riferimento alla docente referente Prof.ssa Patrizia Guacci. 

 

Il Dirigente Scolastico 
          Maria Teresa Martelletti 

                                                                   (firma autografa sostituita a mezzo 

                                                stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 
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