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Circolare n. 103  Roma, 02/12/2020     

                                                                                 

Agli studenti ed alle famiglie 

Al D.S.G.A. 

OGGETTO: Avvio corso Cad  2020-2021                                                                                                         

In ossequio a quanto proposto e deliberato dal Collegio dei docenti per l’ampliamento dell’offerta 

formativa, a partire dal mese di dicembre 2020, presso l’ITIS Armellini, sarà attivato il corso 

extracurricolare “Dall’idea al progetto”. Il corso di disegno CAD ha come obiettivo finale quello 

rendere gli allievi capaci di effettuare una progettazione sia in modalità bidimensionale (CAD 2D) 

che in modalità tridimensionale (Modellazione 3D e stampa dei modelli con stampante 3D), il che 

consentirà agli studenti interessati di conseguire una più ampia conoscenza della progettazione 

mediante il supporto del calcolatore.   

Le lezioni si svolgeranno inizialmente in modalità telematica su piattaforma Google-classroom 

(Meet) ed in seguito, compatibilmente con l’evoluzione della situazione epidemiologica, in 

presenza nei laboratori di disegno Cad. 

Scopo del progetto 

 Utilizzo del software AutoCad in modalità sia 2D che 3D (modellazione solida). 

 Conversione dei files in modalità .STL per la preparazione dei modelli prodotti alla stampa 

3D. 

Tale progetto consentirà agli studenti  di conseguire una più ampia conoscenza della progettazione 

di dispositivi tecnici mediante il supporto del PC e l’interazione tra l'utilizzo del software AutoCad 

3D e l’utilizzo della stampande 3D per la produzione reale degli oggetti disegnati. Al termine del 

corso sarà consegnato un attestato di frequenza. 

Il progetto sarà attivato con un numero minimo di 20 partecipanti; le lezioni pomeridiane si 

svolgeranno con cadenza settimanale pari a 2 ore giornaliere, con il docente di disegno Prof. 

Francesco Palmieri. 

Alla fine del progetto l’allievo dovrà essere in grado di utilizzare il software con dimestichezza e 

progettare semplici dispositivi meccanici  quotati pronti per essere eseguiti in officina o nei 

laboratori tecnici di pertinenza. 

I giorni previsti per le lezioni saranno comunicati con successiva circolare. 

Gli studenti interessati sono invitati a comunicare la loro adesione entro il giorno 8 dicembre p.v. 

contattando il Prof. Francesco Palmieri (email: francesco-palmieri_p@libero.it) che comunicherà il 

numero effettivo degli studenti iscritti e partecipanti. 
  

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Raspaolo 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, e. 2 D.Lgs n. 39/93)  
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