MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE

“ARTURO MALIGNANI”
UDINE
Circolare Docenti N. 479
Circolare Allievi N. 349
Agli allievi e alle famiglie
delle classi ITI/IeFP/IPAF della sede di
San Giovanni al Natisone

OGGETTO: Corso di CAD/CAM SGN
L’istituto è impegnato a sostenere gli allievi che intendono potenziare le proprie competenze in area
tecnica/professionale, per tale motivo è stato organizzato dalla Sezione Legno-Arredo il corso in oggetto
della durata di circa 30 ore.
Tale corso organizzato in lezioni di 3 ore ciascuna si svolgerà a partire dal mese di marzo 2019 in
orario extrascolastico dalle ore 13:50 alle ore 16:50 nei pomeriggi di lunedì e prevede un contributo
di 1 euro/ora per allievo. Il corso sarà attivato solo al raggiungimento del numero minimo di iscritti
(minimo 15 partecipanti, max 30) dando la precedenza all’iscrizione agli allievi del corso professionale
del settore Legno-Arredo e successivamente in ordine di arrivo dei moduli di iscrizione.
Per iscriversi al corso gli allievi interessati devono compilare il modulo di iscrizione in calce e
consegnarlo in segreteria della sede di San Giovanni al Nat. entro il giorno 12 dicembre 2018.
Il corso ha l’obiettivo di fortificare le conoscenze di base nel disegno CAD e l’utilizzo del software
AlphaCam per la programmazione delle macchine a CNC dando a ciascun allievo la possibilità di
incrementare le proprie specifiche competenze al fine di affrontare proficuamente le sfide scolastiche e/o
professionali che gli si porranno innanzi. Con il superamento del 75% delle ore di frequenza, il corso darà
la possibilità di veder riconosciuti i crediti formativi extrascolastici e al termine verrà rilasciato un
attestato di partecipazione.
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