
 

 

 

Circ. n. 133  del 24.11.2020 

 

Al Dsga ed al personale ATA 

Al sito 

Ai Docenti 

Agli studenti delle classi del triennio 

ed alle loro famiglie 

 
 

COMUNICAZIONE PER DOCENTI, STUDENTI E GENITORI 

classi terze, quarte e quinte dell'Istituto 

 

 

Oggetto: corso di AUTOCAD a.s. 2020-2021 

 

Nell’ambito dell’Piano dell’Offerta Formativa anche quest'anno il Liceo “Juvarra” di Venaria ripropone il 

corso di AUTOCAD rivolto a tutti gli studenti delle classi terze, quarte e quinte. 

Il corso è gratuito e si svolgerà on-line dalle 15.00 alle 17.00 il lunedì 

• novembre/dicembre/gennaio (corso sui comandi di base 2d) 5 incontri (totale 10 ore); 

giorni 30/11 – 14/12 – 21/12 – 11/1 – 18/1  

• gennaio/febbraio (corso avanzato 3d e rendering) 5 incontri (totale 10 ore). 

giorni 25/1 – 1/2 – 8/2 – 22/2 – 29/2  

 

Qualora vi siano molti iscritti sarà possibile prevedere una seconda sessione di corso base e avanzato in coda 

alle date indicate sempre il lunedì dalle 15.00 alle 17.00. 

 

Il corso prevede una prova finale e il rilascio di un attestato di frequenza valido ai fini dei crediti formativi e 

per i Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento. 

 

Gli studenti interessati sono pregati di iscriversi mandando una mail a laccomando@liceojuvarravenaria.it 

specificando la propria mail istituzionale per poter essere inseriti nella classroom del corso, la classe, la 

facoltà a cui si intende iscriversi dopo il diploma ed eventuali problematiche legate al numero di ore di p.c.t. 

svolte. 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Prof. Luciano Mario RIGNANESE 

  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 

3, comma 2 D.L. 39/1993  

 
 

 

Liceo Scientifico Statale con annessa sezione Liceo Classico 

“F.  JUVARRA” 

Via B. Buozzi, 16 10078 VENARIA REALE   TO 

e-mail: tops30000g@istruzione.it 

tel. 011.4528203 – 4525760 – fax n. 4523661 

COD. MIN.: TOPS30000G – COD. FISCALE: 97642200014         
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