
 
 

Circ. n.141 Rho, 30/11/2022 
 

AGLI ALUNNI E AI GENITORI 
delle classi del triennio  
CAT – BTL diurno e serale 

SEDE 

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 dell’istituto o da esperti esterni; alcuni degli argomenti trattati nel 
corso saranno  oggetto di ulteriore sviluppo nelle lezioni curriculari. 

Alla fine del corso, agli studenti che avranno frequentato un numero di ore di lezione superiore all’ 80%, verrà 
rilasciato un attestato dopo il superamento di un breve test. 
Il contributo richiesto alle famiglie come quota di iscrizione sarà complessivamente di € 65. 
Il pagamento della quota di iscrizione dovrà essere effettuato tramite la piattaforma PAGO IN RETE accedendo, 

dall’Home page del nostro Istituto, alla sezione apposita o attraverso il link www.pagoinrete.istruzione.it   
entro il 10 Dicembre 2022.  
I pomeriggi impegnati, saranno 1 alla settimana, con orario dalle 14,30 alle 17,30 (tranne il test finale che sarà della 
durata di 2 ore). 
Le date potrebbero subire variazioni, in tal caso, ogni variazione verrà tempestivamente comunicata alle        
famiglie degli studenti. 

CALENDARIO CORSI  
 

CORSO 1  CORSO 2  

giovedì 15 dicembre ’22  venerdì 16 dicembre ’22  

giovedì 19 gennaio ’23   venerdì 20 gennaio ’23   

giovedì 26 gennaio ’23   venerdì 27 gennaio ’23   

giovedì 2 Febbraio ’23   venerdì 3 Febbraio ’23   

giovedì 9 Febbraio ’23   venerdì 10 Febbraio ’23   

giovedì 16 Febbraio ’23   venerdì 17 Febbraio ’23   

giovedì 23 Febbraio ’23 (test finale) venerdì 24 Febbraio ’23 (test finale) 

                                                                                   
 

 
 

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 dei corsi CAD prof. Martella 

Il/la sottoscritto/a ,……………………………..genitore di   ……………………………           classe  dichiara 
di aver preso visione della circolare di cui sopra e di 

❑ Aderire al corso  

Esprimere una preferenza tra i due corsi  

❑ Corso 1  

❑ Corso 2 

(il numero massimo di studenti ammessi per ogni corso non potrà essere superiore a 20 unità; si 
cercherà nei limiti del possibile di rispettare la scelta del corso espressa al momento dell’iscrizione)

RHO,     
 

FIRMA     

http://www.pagoinrete.istruzione.it/

