Liceo Statale Scientifico e Classico “Ettore Majorana”

Circolare n. 78

Desio, 29.10.2016
ALLE CLASSI QUINTE SCIENTIFICO
ALLE CLASSI QUINTE S.A.
AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA

Oggetto: Corso di Disegno con AutoCad

A seguito della richiesta avanzata da un gruppo di studenti delle classi quinte, i docenti di disegno
delle classi interessate (Fiussello, Pozzi e Terruzzi) terranno un corso ad adesione volontaria sull’uso
del programma AutoCAD, conoscenza indispensabile a chi frequenterà l’anno prossimo la facoltà
di architettura o di ingegneria.
Il corso, di 22 ore suddivise in 11 lezioni da due ore, si pone i seguenti obiettivi:
 conoscenza dei principali comandi di AutoCAD 2D e 3D ed applicazione di quanto appreso al
disegno architettonico
 produzione di elaborati grafici di disegno architettonico 2D (piante di edifici) e rappresentazioni
tridimensionali di edifici o monumentiLe lezioni avranno i seguenti contenuti:
 DISEGNO 2D: principali comandi dei menu “disegna” e “edita”; creazione e gestione dei “layers”; uso del menu “annota” per inserire quote e scritte; creazione di un “layout”; stampa in
scala degli elaborati su foglio A4
 DISEGNO 3D: principali comandi di modellazione tridimensionale; creazione di finestre nel
layout; passaggio dallo “spazio modello” allo “spazio carta”; uso dei comandi “estrudi”, “premi/trascina”, serie polare 3D”, “rivoluzione”, “svuota”, “ispessisci”, “sottrai”, “loft/ superfici rigate”.
Il corso è gratuito, per un numero massimo di 28 partecipanti e si svolgerà nelle date 17-24-28 Novembre; 15 e 19 Dicembre; 13 e 20 febbraio; 6-13-23-27 marzo dalle 14.30 alle 16.30 nel laboratorio
di informatica del I piano.
Nel caso di un numero eccessivo di richieste di iscrizione si darà la precedenza:




agli studenti delle classi quinte che non svolgono l’attività nelle ore curricolari
agli studenti studenti che hanno avanzato la richiesta di attivazione del corso
all’ordine di iscrizione

Iscrizioni entro il 7 novembre utilizzando il form https://goo.gl/forms/JHe6SC5XvaQWW0Ow2
Per informazioni: s.fiussello@liceodesio.gov.it

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Daniela Colombo
Firma autografa sostituita da indicazione a stampa del nominativo
del soggetto responsabile ai sensi dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. 39/93
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