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Circolare  N° 134 DEL 5DICEMBRE 2017 

Agli studenti delle classi  

Scientifico e Scientifico SA 

Ai Genitori 

Ai docenti 

Al Personale ATA 

Al DSGA 

Al sito Web 

OGGETTO: Corso di C.A.D.2D base,avanzato,per Docenti 

Si comunica che a partire da martedi 16 gennaio. avranno inizio i corsi di Corso di C.A.D. 2D 

base,avanzato,per Docenti aperti agli studenti del liceo Scientifico e Scientifico SA e ai docenti 

interessati. 

Le lezioni si terranno il martedì pomeriggio secondo la seguente distribuzione oraria: 

- dal 16/01/2018 

13.30-14.30 cad base adulti 

14.30-15.30 cad base 

15.30-16.30 cad base 

- dal 13/03/2018 

13.30-14.30 cad avanzato adulti 

14.30-15.30 concorsi/design 

15.30-16.30 cad avanzato 

 

Il numero di partecipanti ammessi per corso sono  15(minimo 5). In allegato la descrizione del corso e il 

modulo di iscrizione. 

Per ulteriori informazioni ed iscrizioni contattare direttamente il docente del corso, prof. Alessio Ciampini, 

entro il .16/12/2017, alessio.ciampini@liceofilippobuonarroti.it o ai professori di arte, portando il modulo 

riempito e firmato dai genitori 

 f.to Il Dirigente Scolastico 

Floridiana D’Angelo 

Firma autografa sostituita da indicazione a stampa 

ai sensi dell’art 3, comma 2, del D.Lgs.n.39/93 
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Corso di C.A.D.2D base,avanzato,per Docenti 

Descrizione : 

La sigla C.A.D. Vuol dire computer a servizio della progettazione. Per progettazione si intende tutto lo spettro 

progettuale:Architettura,Design,Ingegneria. I programmi C.A.D. hanno la caratteristica di essere di tipo vettoriale 

al contrario di Photoshop che è di tipo bitmaped. Questo fa si che il programma memorizza tutto come dati 

descrittivi delle entità geometriche elaborate,solo per la visualizzazione video o per la stampa usa uno speciale 

algoritmo di rasterizzazione per permettere lo svolgimento del lavoro a queste periferiche di outpunt. Il lavoro 

fondamentale di questo programma è il disegno wireframe(a filo di ferro) consente notevoli ingrandimenti senza 

perdere qualità e in questa modalità permette di realizzare file di piccole dimensioni. 

Il progetto si propone come doppio canale di apprendimento, per conseguire competenze informatiche per il 

potenziamento a servizio delle competenze della materia Disegno e Storia dell'Arte che farà i disegni geometrici 

con le tecniche tradizionali manuali. 

Le finalità del progetto riguardano le competenze informatiche specialised per la scuola che vuole essere 2.0,per 

orientamento e competenze da spendere per la successiva scelta universitaria, per avere competenze da spendere 

subito dopo la maturità per l'occupazione. 

 

Il corso si divide in due parti, lo studio del programma e delle funzioni, utilizzandole direttamente, gli esercizi di 

consolidamento. Il progetto si realizzerà nel laboratorio d'informatica con i computer e il programma C.A.D. 

  



Modulo Studenti  Iscrizione  Corsi CAD (da consegnare al prof. Ciampini entro il 16/12/2017) 

Il sottoscritto____________________________ genitore dell'alunno______________________ 

della classe_______________ dichiara di voler iscrivere il proprio figlio al corso: 

 Corso di C.A.D.2D base, 

 Corso di C.A.D.2D avanzato, 

per l'a.s. 2017/18 che avrà inizio dal 16 gennaio 2018  

Recapiti: 

Mail___________________ 

Tel____________________ Cell________________________ 

 

Data__________________  Firma_____________________ 

 

 

 

 

 

Modulo Docenti  Iscrizione  Corsi CAD (da consegnare al prof. Ciampini entro il 16/12/2017) 

Il sottoscritto____________________________ 

docente di  ________________________ dichiara di volersi  iscrivere al corso: 

 Corso di C.A.D.2D per docenti 

per l'a.s. 2017/18 che avrà inizio dal 16 gennaio 2018  

Recapiti: 

Mail___________________ 

Tel____________________ Cell________________________ 

 

Data__________________  Firma_____________________ 

 


