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COMUNICAZIONE N. 171 

 

All’attenzione dei Genitori e  

degli Alunni delle classi 5^C e 5^D 

e p.c. al Personale ATA 

 

 

Oggetto: Project work didattico  “Verso una Architettura” 

 

 

Si comunica che a partire dal 2 dicembre 2019, per ogni lunedì dalle ore 14:00 alle ore 16:00, si terrà 

il project work didattico “Verso una Architettura” - dal disegno bidimensionale alla modellazione tridimensionale 

tramite l’ausilio del software AutoCAD, il programma per computer più diffuso nel campo del disegno CAD (Computer 

Aided Design – Progettazione assistita da computer). 

Il corso è finalizzato a formare disegnatori CAD di base, in grado di usare in modo autonomo 

l’interfaccia, i vari comandi e le funzionalità del programma, di resa grafica 2D e modellazione 3D e di 

conseguenza di impostare un lavoro grafico in modo professionale; obiettivo finale è la resa grafica di una 

Architettura famosa del XX secolo. 

La partecipazione al corso è gratuita e prevede il rilascio di attestato e crediti finali ed è indirizzato 

ad un numero massimo di 22 partecipanti. 

Si invitano i Genitori a compilare il tagliando allegato alla presente e a riconsegnarlo alla 

Coordinatrice del project work didattico Prof.ssa Cristina Stuto, docente di Disegno e Storia dell’Arte, entro 

sabato 30 novembre 2019. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Claudio Bernacchia 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli 

effetti dell’art.3 c.2 D.Lgs n.39/93 

 

 

I sottoscritti genitori dell’alunno/a ______________________ frequentante la classe ____________ autorizzano 

il/la proprio/a figlio/a a partecipare al progetto “Verso una Architettura”, coordinato dalla Prof.ssa Cristina 

Stuto. 

 

Data    Firme dei genitori 

  ____________________________ 

  ____________________________ 
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