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Circolare. n.113 del 10/01/2020
Agli Alunni dei corsi:
C.A.T.
Agrario
L. Artistico
Al sito WEB
Oggetto: corso Cad di Base
Si porta a conoscenza degli alunni delle sezioni Cat, Agrario e Liceo Artistico che è imminente l’avvio
del corso “Cad di Base” che si terrà presso il laboratorio Fondazione Roma di questo istituto.
Il corso è strutturato in modo da fornire agli alunni le conoscenze fondamentali necessarie nel campo
della progettazione cad 2D implementando nel contempo tutte le informazioni sul programma
“Autocad” (come variabili di sistema, impostazioni di default, alias, utilità, ecc.).
L’avvio è previsto entro la seconda metà del mese di gennaio, avrà una durata di 20 ore totali con rientri
pomeridiani da due ore e sarà completamente gratuito.
Il corso è rivolto a tutti gli alunni ma principalmente ai ragazzi del primo biennio ai quali il programma
riserva ancora difficoltà di utilizzo.
Tutti coloro che desiderano iscriversi possono recarsi presso il suddetto laboratorio e contattare i proff.
R. Trivelloni e/o G. Rossi al fine di compilare la lista dei partecipanti e stabilire una graduatoria di
priorità.
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza
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