ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO

“E. FERMI”

Indirizzi: MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA - TRASPORTI E LOGISTICA - ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA – INFORMATICA E
TELECOMUNICAZIONI

via Capitano Di Castri, 144 – 72021 Francavilla Fontana (BR)
email: brtf02000p@istruzione.it
PEC: brtf02000p@pec.istruzione.it
tel. 0831852132 centralino sede centrale - 0831852133 Dirigenza - 0831815693 sede via Battaglia

Francavilla Fontana, 4/12/2018
AI DOCENTI
AGLI STUDENTI DELLE CLASSI
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Sito Web
CIRCOLARE N° 169
OGGETTO: progetto “CORSO DI MODELLAZIONE SOLIDA CAD 3D CON “CATIA”
Individuazione dei corsisti
Si comunica agli studenti interessati che è in fase di avvio il progetto “CORSO DI
MODELLAZIONE SOLIDA CAD 3D CON “CATIA” inserito nel piano triennale dell'offerta
formativa a.s. 2018-2019.
Il corso è diretto a 18 studenti delle classi quinte specializzazione Meccanica e Meccatronica;
avrà inizio presumibilmente nel mese di gennaio e fine entro il mese di marzo 2019.
Il corso verrà svolto nel laboratorio di costruzione aeronautiche in orario pomeridiano con un
incontro a settimana.
Gli studenti interessati sono invitati a presentare richiesta utilizzando il modello allegato da
consegnare al referente del progetto prof. FRANCESCO PIERGIANNI entro e non oltre il 7
dicembre 2018.
Nel caso in cui il numero delle adesioni superi quello previsto si procederà ad una selezione in base
alla media dei voti nelle discipline di indirizzo.
Per informazioni rivolgersi al referente del progetto prof. FRANCESCO PIERGIANNI
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Beatrice Monopoli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma 2,
del D.Lgs n.39/1993
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ALLA DIRIGENTE SCOLASTICA
e p.c. al prof. PIERGIANNI Francesco
Oggetto: Richiesta di partecipazione al progetto “CORSO DI MODELLAZIONE SOLIDA CAD 3D CON
“CATIA”
Il/La sottoscritt__ __________________________________ alunn _ della classe ____ sez. _____
nato/a a ________________________ il __________ e residente a__________________________

alla via

_____________________ n. ___ tel._________________
chiede
di partecipare al progetto indicato in oggetto, che si svolgerà nella sede centrale dell’Istituto nel laboratorio di
costruzioni aeronautiche in orario extrascolastico.
Il corso si svolgerà nel periodo gennaio – marzo 2019 con lezioni che avranno una cadenza settimanale di 1 incontro,
secondo il calendario da pubblicare a conclusione della selezione dei corsisti.
Distinti saluti.
Luogo e data, ______________________
Firma per adesione dello studente
………….……………………….
Dichiarazione /sottoscrizione del genitore

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________autorizza il proprio figlio a partecipare al
corso in oggetto.

Luogo e data, ______________________
Firma per autorizzazione del genitore
………………………………………………

_________________________________
(da restituire al referente del progetto, entro il 7 DICEMBRE 2018)

