
 
      Circ. n. 160                                                                                            Rho, 25/11/2021 
 

AGLI ALUNNI delle classi del 

triennio C.A.T., BTL e serale 

Oggetto: CORSO AUTOCAD 
 

L’Istituto organizza un corso di Disegno Assistito al Computer (CAD) dedicato alle terze classi che formerà gli 

studenti all’utilizzo professionale di AutoCAD. 

Il corso verrà tenuto da docenti di materie tecniche della classe; alcuni degli argomenti trattati nel corso saranno 

oggetto di ulteriore sviluppo nelle lezioni mattutine. 

Alla fine del corso, agli studenti che avranno frequentato con una presenza non inferiore al 80% delle ore di 

lezione, verrà rilasciato un attestato dopo il superamento di un breve test. 

Il contributo richiesto alle famiglie come quota di iscrizione sarà complessivamente di c i r c a  60 €, 

(l’ammontare esatto sarà definito dopo aver acquisito le iscrizioni al corso) da versare prima dell’inizio del corso 

stesso; i pomeriggi impegnati, saranno 1 alla settimana, con orario indicativo dalle 15,00 alle 18,00. 

Le date potrebbero subire variazioni, in tal caso, ogni variazione verrà tempestivamente comunicata alle        

famiglie degli studenti 

CALENDARIO 
 

martedì 14 dicembre ’21  ore  15- 18 mercoledì, 15 dicembre ’21 ore 15,30 18,30 

martedì  21dicembre ’21  ore  15- 18 mercoledì, 12 gennaio ‘22  ore 15,30 18,30 

martedì 11 gennaio ‘22, ore 15-18 mercoledì, 19 gennaio ‘22  ore 15,30 18,30 

martedì 18 gennaio ‘22, ore 15-18 mercoledì, 26 gennaio ’22  ore 15,30 18,30 

martedì 25 gennaio ‘22, ore 15-18 mercoledì, 2 febbraio ’22    ore 15,30 18,30 
 

     Per i due corsi sarà svolto un test finale in data da stabilirsi in seguito   o.o  
 

 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/a ,……………………………..genitore di   ……………………………           classe  dichiara  di aver 

preso visione della circolare di cui sopra e di 

❑ Aderire al corso CAD   

      
In caso di adesione consegnare la quota prevista sarà versata seguendo le indicazioni che verranno date 
successivamente. 

 

 

RHO,     

 

FIRMA     


