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Comunicazione n. 292 - 2017 / 2018
Ai Docenti, al personale ATA, al DSGA
Oggetto: Corso di formazione stampante 3D presso il Liceo scientifico “G. Peano”
Si comunica che il corso di 25 h per l’uso della stampante 3D e per l’apprendimento del software di modellazione
tridimensionale Rhinoceros è in via di attivazione presso il Liceo scientifico “G. Peano”.
Sarà ammesso un numero massimo di 18 docenti: la lista di coloro che hanno manifestato il proprio interesse sarà
quindi tenuta presente per la partecipazione. Qualora altri volessero aggiungersi, è possibile ancora inserire il proprio
nominativo, che sarà tenuto presente fino al raggiungimento del numero massimo previsto (altri partecipanti del
Liceo “Levi”, dove doveva inizialmente tenersi il corso, si sono già iscritti).
Il corso sarà gestito dall’Associazione Scientifico Culturale A-Sapiens (in collaborazione con il Dipartimento MEMOTEF
della "Sapienza" - Università di Roma) e rientra nel progetto EduPuntoZero, inserito nella Coalizione per le
Competenze Digitali.
Si prevedono:
- 12 h in aula;
- 13 h su piattaforma e-learning.
Le 12 ore in aula si svolgeranno al Liceo “Peano” in 3 pomeriggi di 4 ore ciascuno secondo il seguente calendario:
MESE

ORARIO

GIORNO DELLA
SETTIMANA

DATA

Aprile

h. 14.30-18.30 (4 ore)

Venerdì

20/04; 27/04

Maggio

h. 14.30-18.30 (4 ore)

Venerdì

04/05

Il costo del corso di € 150,00 pro capite sarà finanziato per Euro 100,00 coi fondi PNSD, per Euro 50,00 (+ 22% IVA se
pagato con carta docente, per un totale di € 61) a carico del singolo partecipante.
I docenti che hanno già in precedenza manifestato il loro interesse sono pregati di confermare la propria effettiva
adesione al corso, segnalandolo sul medesimo foglio affisso in aula docenti.
Roma, 12 aprile 2018
Il Dirigente scolastico
Cristina Tonelli
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

