MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE
“ARTURO MALIGNANI”
UDINE

Circolare Allievi n°1182
A TUTTI GLI ALLIEVI CHE NELL’A.S. 2017/2018 HANNO PARTECIPATO AI CORSI DI PREPARAZIONE ALL’ESAME
ACU AUTODESK AUTOCAD E/O INVENTOR
SEDE
OGGETTO: ESAMI ACU AUTODESK AUTOCAD/INVENTOR
Si comunica che la Sezione Meccanica – Meccatronica sta organizzando le sessioni d’esame Autodesk Certified User per i software
Autodesk Autocad (versione inglese) e/o Autodesk Inventor (versione inglese) per tutti gli studenti che hanno seguito uno dei corsi di
preparazione all’esame ed eventualmente per tutto il personale interessato dell’istituto.
Gli interessati che intendono sostenere l’esame in oggetto sono tenuti a procedere come descritto nel seguito:
1) eseguire il pagamento di € 69,00 per l’acquisto della licenza d’esame, a mezzo bollettino postale, su conto n. 15508336
intestato a ISIS "A. Malignani" - Servizio Tesoreria – Causale “Esame ACU Autocad (o Inventor) – Cognome nome
studente – Classe”;
2) Soluzione preferenziale, solo per chi è in possesso di un account di posta elettronica GMAIL: completare l’iscrizione
all’esame compilando il modulo riportato nel sito seguente (saranno richiesti i dati del candidato e una foto/scansione della
ricevuta di pagamento, il sito è raggiungibile e compilabile da qualsiasi computer, tablet, smartphone)
https://goo.gl/forms/AJKCxcmpeBXftX9I3
3) Soluzione alternativa a quella del punto 2) e valida solo per chi NON è in possesso di un account di posta elettronica
GMAIL o in caso di problemi con la procedura di cui al punto 2): inviare la scansione/foto della ricevuta di pagamento a
mezzo posta elettronica all’indirizzo seguente: certificazioni.malignani@gmail.com.
Il termine ultimo per completare le attività sopra citate è il 12 agosto 2018.
Si ricorda che:

l’esame si svolgerà presso la sede dell’istituto, in aula B.0.5, nei giorni e orari che saranno comunicati successivamente;

l’esame si svolgerà esclusivamente in lingua inglese, prevedrà l’uso di un PC di proprietà della scuola, sarà concesso l’uso
della calcolatrice di proprietà dello studente, avrà una durata di 50 minuti;

ciascuno studente dovrà essere dotato di un account di posta elettronica personale e dovrà essere in possesso delle relative
credenziali di accesso che dovranno essere utilizzabili il giorno dell’esame;

ciascuno studente dovrà fornire al sistema informatico d’esame i propri dati, il proprio codice fiscale, un indirizzo di posta
elettronica valido e attivo e un recapito valido per l’invio del diploma cartaceo ufficiale;

l’acquisto della licenza di esame non garantisce il superamento dell’esame stesso;

la quota d’esame sopra citata è valida per un unico tentativo d’esame, quindi in caso di mancato superamento sarà
necessario procedere con un nuovo pagamento di pari importo (per ogni eventuale successivo tentativo);

la quota di iscrizione non sarà rimborsata in nessun caso;

in caso di assenza giustificata, sarà possibile sostenere l’esame in una sessione successiva. Le date disponibili saranno
comunicate dal responsabile del progetto sottoscritto;

la licenza d’esame acquistata con la quota sopra indicata in ogni caso dovrà essere utilizzata entro e non oltre il 31
dicembre 2018, oltre tale data la licenza cessa di validità e sarà necessario procedere con un nuovo acquisto per poter
sostenere l’esame;

programma d’esame Autocad: http://www.tesiautomazione.com/dload/syllabus/autodesk/autocad.pdf;

programma d’esame Inventor: http://www.tesiautomazione.com/dload/syllabus/autodesk/inventor.pdf;

l’eventuale frequenza al corso di preparazione all’esame ACU Autocad e/o ACU Inventor non deve essere considerata
sufficiente al superamento dell’esame. Autodesk consiglia una pratica individuale nell’uso del software di almeno 50 ore.
Tuttavia si segnala che la frequenza al corso di preparazione non è obbligatoria per sostenere l’esame;

per qualsiasi ulteriore dubbio contattare il responsabile del progetto al seguente indirizzo di posta elettronica:
alessandro.cappelli@malignani.ud.it.
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