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Circolare n.77                                                                                 Gemona del Friuli, 15 ottobre 2018 
 
 
         Agli Studenti  

         Alle famiglie  

        e, p.c. Ai Docenti 

                                                                                                         Al Personale ATA  

 
 
OGGETTO: Corso base di rappresentazione grafica informatizza ta - AUTOCAD   
 

Comunico che questo Istituto, nell'ambito dei progetti che fanno parte della propria Offerta Formativa, 
organizza un corso specifico di preparazione alla rappresentazione grafica del disegno tecnico attraverso il CAD 
per l'acquisizione di competenze propedeutiche alla più agevole prosecuzione degli studi intrapresi. 

Il corso, gratuito, tenuto dal prof. Franco Fabris, docente del corso Costruzioni, Ambiente e Territorio,  si 
svolgerà presso l’aula CAD (n.52); sarà articolato in 40 ore di lezione pomeridiane, con inizio il giorno 25 ottobre 
2018, suddivise in incontri ciascuno della durata di 2 ore, dalle ore 14.00 alle ore 16.00 nella giornata di 
Giovedì. 

 
Ricordo che per gli studenti della 1^A Cat la frequ enza al corso, compreso in orario curricolare, è 

obbligatoria e le assenze, i ritardi o le uscite an ticipate devono essere giustificati da un genitore . 
 
Il corso è aperto anche a tutti gli interessati degli indirizzi liceali che intendano proseguire gli studi in facoltà 

di ambito tecnico (Architettura, Ingegneria, ecc.), per un numero massimo di dieci posti  che saranno assegnati in 
ordine di arrivo delle iscrizioni. 

Le iscrizioni dovranno pervenire all'Ufficio Studen ti entro il giorno 22 ottobre pv. Al termine del corso, 
agli studenti che abbiano frequentato almeno 32 ore e che abbiano superato la verifica finale, volta ad accertare il 
livello di apprendimento raggiunto rispetto agli obiettivi formativi, verrà rilasciato un attestato.  

I Coordinatori di classe controlleranno che sia stata apposta da parte di un genitore la firma per presa 
visione della presente circolare (pag. 79 e seguenti del libretto personale). 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
dott.ssa Graziella Covre 

  
 
 
 
 
 
 
 




