
Circ. n. 257                                      Rho, 10/02/2020 

Agli studenti e alle famiglie delle classi 
 4°ACAT, 5A° CAT, 5°BTL e classi CAT SERALI  

Oggetto: CORSO REVIT.     

L’Istituto organizza un corso dedicato alle ultime classi che formerà gli studenti all’utilizzo di un software 

BIM. Appositamente sviluppato per il Building Information Modeling (BIM), Autodesk Revit consente di 

progettare, costruire e gestire edifici di qualità superiore e con una maggiore efficienza energetica. Grazie 

alle sue funzionalità complete consente di velocizzare il disegno progettuale con una maggiore 

rispondenza   alle esigenze di mercato. 

Il corso verrà tenuto da docenti certificati ACU (Autodesk Certified User), esterni all’Istituto, con la presenza 

costante di un docente dell’Istituto; alcuni degli argomenti trattati nel corso potranno essere oggetto di 

ulteriore sviluppo nelle lezioni mattutine. 

Alla fine del corso, agli studenti che avranno frequentato con profitto e con una presenza non inferiore al 

80% delle ore di lezione, verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 

Il contributo richiesto alle famiglie come quota di iscrizione sarà complessivamente di € 90.00, da versare 

prima dell’inizio del corso; i pomeriggi impegnati, saranno uno alla settimana, con orario dalle 14,40 alle 

18,40 c.a.                                                                                                   

• --MERCOLEDÌ    19 FEBBRAIO 2020 ORE 15,00-18,30 

• --MERCOLEDÌ   26 FEBBRAIO 2020, ORE 15,00-18,30 

• -- MERCOLEDÌ    4 MARZO 2020, ORE 15,00-18,30 

• -- MERCOLEDÌ   18 MARZO 2020, ORE 15,00-1830 

• -- MERCOLEDÌ   25 MARZO 2020, ORE 15,00-18,00 

• -- MERCOLEDÌ    1 APRILE 2020, ORE 15,00-18,00 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    Prof.ssa Maria Lamari 
Firma autografa omessa ai sensi 

                 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

Ricevuta da consegnare debitamente firmata al Coordinatore del corso CAD intermedio_______________ 

Il/la sottoscritto ………………………………………………….  genitore di ………………………………………….. classe ……………    

sez. ………………………….dichiara di aver preso visione della circolare di cui sopra e di  

Aderire al corso   
 

In caso di adesione versare la quota prevista sul c/c dell’Istituto Mattei, entro l’inizio del corso, in caso 

di iscrizioni superiori alla capienza dell’aula, farà fede la data sull’ordine di versamento  

IBAN:   IT82L0503420504000000025142         

  Rho,_____________________                                           FIRMA ___________________________________ 


