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Circolare n.103   2019/2020  
Lissone, 08/11/2019 Agli Studenti  

 Ai    Docenti 

 Al    Personale ATA 

 All’   Albo di Istituto e sito web 

 

Corso pomeridiano di Autocad 2D 

 
Si comunica che in data 14 Novembre 2019 sarà dato avvio al corso pomeridiano di Autocad 2D 
base. Il corso è gratuito ed è indirizzato agli studenti di tutte le classi e gli indirizzi dell’Istituto che 
abbiano interesse nell’utilizzo del software. Le lezioni si terranno il giovedì pomeriggio in aula L5 
dalle ore 14.15 alle ore 15.55, secondo il seguente calendario:  

 14-11-19 
 20-11-19 (mercoledì: cambio giorno per evitare coincidenza con incontro pomeridiano scuola famiglia) 

 28-11-19 

 05-12-19 

 12-12-19 

 19-12-19 

 09-01-20 

 16-01-20 

Si potrà effettuare l’iscrizione al corso inserendo il proprio nominativo entro mercoledì 13 
Novembre 2019 sul registro relativo alle attività pomeridiane presente in portineria. 
L’iscrizione entro tale data è valida per la frequenza dell’intero corso. Si ammette al corso un 
numero massimo di 15 partecipanti, in ordine di iscrizione. 
 
Obiettivi 
Il corso permette di acquisire le necessarie conoscenze in AutoCAD per il disegno, la revisione di 
disegni, la stampa, la gestione organizzativa dei livelli di lavoro (layer) e dei simboli. Il 
partecipante sarà in grado di creare disegni 2D, visualizzarli, quotarli, inserire i retini, stampando 
in scala con le corrette impostazioni di spessore per le linee. Saprà creare simboli personalizzati 
di facile riutilizzo, squadrature e cartigli. L’obiettivo principale del corso è  l’acquisizione della 
metodologia di lavoro all’interno dell’ambiente di AutoCAD, basandosi per la maggior parte su 
esercitazioni pratiche, così da poter applicare subito le conoscenze apprese. 
 

Il Dirigente Scolastico 
 Carmelo Catalano 
 Firma autografa 
 ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2  
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