MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE

“ARTURO MALIGNANI”
UDINE
Circolare Allievi n°895
AGLI ALLIEVI CHE HANNO FREQUENTATO UN CORSO DI PREPARAZIONE ALL’ESAME ACU
AGLI ALLIEVI DELLA CLASSE 4 MECS (CORSO SERALE)
MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA
SEDE
SESSIONI D’ESAME DI CERTIFICAZIONE AUTODESK CERTIFIED USER DI GIUGNO 2019, LUGLIO 2019 E
SETTEMBRE 2019

OGGETTO:

Si comunica che la Sezione Meccanica – Meccatronica sta organizzando le sessioni d’esame Autodesk Certified User di giugno 2019, luglio
2019 e settembre 2019. Si definisce quanto segue:
il costo della licenza d’esame è di € 79,00 per ciascun partecipante, tale importo dovrà essere corrisposto in un’unica soluzione con
la seguente modalità: bollettino Postale nr. 15508336, intestato a ISIS "A. Malignani" - Servizio Tesoreria – Causale “Licenza ACU
– Cognome e Nome dello studente – Classe dello studente”;
2) effettuare il pagamento entro e non oltre il 19 aprile 2019 ed entro la medesima data inviare una foto/scansione della ricevuta di
pagamento al seguente indirizzo di posta elettronica: certificazioni.malignani@gmail.com; si consiglia di conservare con cura la
ricevuta di pagamento, potrà essere richiesta dall’istituto in caso di controlli;
3) la quota di iscrizione non sarà rimborsata né parzialmente, né integralmente in caso di mancato superamento dell’esame;
4) l’acquisto della licenza di esame non garantisce il superamento dell’esame stesso;
5) 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);
6) la licenza d’esame acquistata con la quota sopra indicata in ogni caso dovrà essere utilizzata entro e non oltre un anno dalla data di
emissione, oltre tale data la licenza cessa di validità e sarà necessario procedere con un nuovo acquisto per poter sostenere l’esame;
7) l’esame si svolgerà presso l’aula B.0.5;
8) gli argomenti oggetto d’esame sono riportati nei programmi ufficiali reperibili ai seguenti link:
a. Autocad: http://www.tesiautomazione.it/it_it/download.asp?id=syllabus_autodesk_autocad;
b. Inventor: http://www.tesiautomazione.it/it_it/download.asp?id=syllabus_autodesk_inventor;
9) la frequenza al corso di preparazione non deve essere considerata sufficiente al superamento dell’esame ACU Autocad/Inventor.
Autodesk consiglia una pratica aggiuntiva individuale nell’uso del software di almeno 50 ore;
10) l’esame sarà svolto in lingua italiana per il software Autocad e inglese per il software Inventor, in modalità online, presso l’istituto,
avrà una durata di 50 minuti, prevede la registrazione di ciascun esaminando ai siti di Certiport e Autodesk;
11) gli studenti interessati dovranno presentarsi all’esame muniti di:
a. documento di identità
b. codice fiscale personale
c. calcolatrice
d. indirizzo di posta elettronica attivo a cui lo studente possa all’occorrenza accedere in sede d’esame da scuola
e. block-notes e penna.
12) in base al numero di partecipanti previsto, si informa che l’esame si potrà articolare in più giorni le cui date saranno concordate
direttamente con gli studenti interessati e saranno ad essi comunicate attraverso i canali di comunicazione esistenti.
1)

Per qualsiasi informazione e chiarimento contattare il responsabile della certificazione Autodesk al seguente indirizzo di posta elettronica:
alessandro.cappelli@malignani.ud.it.
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