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Agli allievi di tutte le classi 
A tutto il personale 

Agli interessati 
 
Oggetto: Progetto CAD 2D  – Indicazioni operative 
 
  
 Nell’ottica dell’ampliamento dell’offerta formativa e per rispondere alle esigenze del territorio 
che richiede tecnici preparati e con competenze certificate, il nostro Istituto organizza un “Corso di 
disegno assistito al computer CAD 2D”. 
 Questo corso parte dai comandi base del software e si estende fino ad un utilizzo avanzato 
(tale da rendere i partecipanti capaci di sostenere la certificazione delle competenze ICDL CAD 2D). 
 

Modalità 
Il corso si terrà presso la sede centrale, aula 183, secondo il calendario qui di seguito allegato. Ad 
ogni partecipante sarà assegnata una postazione PC dell’aula. Il corso, della durata complessiva di 
15 ore, comprende lezioni ed esercitazioni da svolgere al CAD. Il software CAD 2D utilizzato è 
AutoCAD 2019 Autodesk. 
 

Calendario degli appuntamenti: 
 Venerdì 11 febbraio, ore 13,30-16,30 
 Venerdì 18 febbraio, ore 13,30-16,30 
 Venerdì 25 febbraio, ore 13,30-16,30 
 Venerdì 4 marzo, ore 13,30-16,30 
 Venerdì 11 marzo, ore 13,30-16,30 

 
Preiscrizione - entro 8 gennaio 
Gli allievi che sono interessati a seguire il corso dovranno esprimere il proprio interesse 
comunicandolo via mail al docente del corso Prof. F. Guidi (guid.fran@ittmarconiforli.edu.it) entro 
sabato 8 gennaio 2022. 
 
Iscrizione - entro 22 gennaio 
Al raggiungimento del numero minimo di 15 partecipanti (fino a un massimo di 30) gli iscritti 
saranno avvisati via mail dell’attivazione del corso. In seguito dovranno formalizzare entro il 22 
gennaio 2022 la richiesta di partecipazione consegnando in Ufficio Didattica l’autorizzazione da 
parte del genitore a seguire il corso (allegato). 
Successivamente ciascuno studente iscritto, dovrà effettuare il pagamento del contributo di € 50,00, 
tramite Portale PagoinRete (link: https://www.istruzione.it/pagoinrete/accedere.html - vedi circolare 
n. 223 pubblicata sul sito della scuola).  
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Troverà, entro il 28 gennaio, nell'area riservata l'avviso telematico specifico emesso dal portale 

con codice CBILL e QR Code utili al pagamento online (carta di credito, home banking..) o 

stampabile per recarsi presso i Prestatori di servizi di pagamento PSP (tabaccherie, sportelli bancari 

o postali) autorizzati. NESSUNA ALTRA MODALITA’ POTRA’ ESSERE CONCESSA. 

 
Partecipanti al Corso CAD 2D a.s. 2019/20 (interrotto dall’emergenza COVID-19) 
I partecipanti al Corso CAD 2D del 2020, interrotto dalla pandemia prima del termine degli incontri, 
potranno iscriversi nuovamente al corso e avranno la precedenza in caso di esubero di domande di 
iscrizione. Al momento della formalizzazione della richiesta di partecipazione non sarà dovuto il 
versamento del contributo di € 50,00, già corrisposto in occasione del corso dell’a.s. 2019/20.  
 

Certificazione delle competenze (facoltativo) 
La partecipazione al corso prepara gli iscritti ad un livello adeguato al conseguimento della 
Certificazione CAD 2D ICDL (Patente Europea del Computer) in seguito al superamento di un 
esame. Chi volesse sostenere l’Esame per il rilascio della certificazione dovrà essere in possesso 
della Skill Card, altrimenti acquistabile presso il Test Center AICA ospitato presso il nostro istituto 
(costo € 70,00). La stessa Skill Card dà accesso a numerose altre certificazioni ICDL. 
L’esame CAD 2D (costo € 61,00) si terrà presso l’istituto (data da definire) ed è accessibile agli 
studenti e non, che abbiano o meno frequentato il corso CAD 2D.Seguirano istruzioni agli interessati. 
 

Ulteriori informazioni 
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il docente del corso prof. F. Guidi 
(guid.fran@ittmarconiforli.edu.it) o la referente ICDL Prof.ssa C. Saracino 
(sara.conc@ittmarconiforli.edu.it). Sul sito di Istituto è possibile consultare la sezione “Certificazioni 
Informatiche ICDL”. 
 

 

Forlì, 03/12/2021 

Il referente del Progetto          Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Saracino Concetta           Prof. Marco Ruscelli 
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         Allegato Com. n. 202 

 

AUTORIZZAZIONE A PARTECIPARE AL CORSO CAD 2D a.s. 2021/22 
 

Il sottoscritto/a: __________________________________________________________ 

genitore dell’alunno/a: _________________________________________ classe: _____ 

autorizza il proprio figlio/a a partecipare al CORSO CAD 2D organizzato dalla scuola in 
orario pomeridiano. 
 

             Data                                                                     Firma del genitore 

____________________                                         _______________________ 

Scegli l’opzione 
 

□ pagamento del contributo di partecipazione di € 50,00 tramite avviso PagoinRete 
 
□ Il contributo di € 50,00 è stato versato in occasione del corso dell’a.s. 2019/20. 
 
Certificazione ICDL CAD 2D: 
□ Esprimo interesse per la Certificazione ICDL CAD 2D e desidero essere informato 
riguardo all’organizzazione dell’Esame per il conseguimento del titolo. 

 


