ISTITUTO SALESIANO
«Beata Vergine di San Luca»
via Jacopo della Quercia, 1 - 40128 BOLOGNA
tel. 051/41.51.711 – www.salesianibologna.net
presidesup.bolognabv@salesiani.it

Il Preside
Prg 07 - Potenziamento software ProE +Creo - IPIA-ITT
Proposta di progetto extracurriculare n° 07
Bologna, 20 Aprile 2018
Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi, classi IPIA e ITT (allievi interessati)
Oggetto:

POTENZIAMENTO DELL’UTILIZZO DEI SOFTWARE ProE + CREO
progetto extracurricolare di eccellenza – classi: ITT/IPIA
Cari Docenti, Gentili Famiglie,
al fine di completare la preparazione allo Stage (soprattutto per l’accesso agli uffici tecnici e alle aree di progettazione) la scuola
organizza alcuni corsi pomeridiani di eccellenza, a partecipazione facoltativa.
Di seguito vengono descritte le condizioni di partecipazione per il progetto in esame:

Titolo del progetto
Potenziamento dell’utilizzo dei software ProE + CREO

Docente titolare
Prof. Giovanni Pancaldi - pancaldi.giovanni.PROF@salesianibologna.it

Descrizione sommaria dei contenuti del corso
Durante il corso verranno trattati i seguenti argomenti:
Realizzazione di modelli complessi tramite Estrusione e Rivoluzione
Creazione di Family Table e lavorazioni di lamiere.
Realizzazioni di profili tramite il comando Sweep e Messe in tavola complete di quotate e sezioni
Creazione di Distinte Base e Cenni sull'utilizzo di Creo 3.0

Durata del corso (in ore) e calendario del corso
Il corso prevede 5 appuntamenti da 3 h ciascuno, per un totale di 15 ore:
Lunedì 23/04 Dalle 14:30-17:30
Giovedì 26/04 Dalle 14:30-17:30

-

Giovedì 3/05 Dalle 14:30-17:30
Lunedì 7/05 Dalle 14:30-17:30
Giovedì 10/05 Dalle 14:30-17:30

Le assenze dovute a motivi personali dell’allievo non vengono recuperate.

Costo del corso e modalità di pagamento
Viene chiesto alle famiglie un contributo di 35 € che verranno raccolti direttamente dal prof. Pancaldi.
La scuola sostiene le spese inerenti: ambienti e laboratori.

Iscrizione
Per iscriversi, è necessario compilare il tagliando in allegato e consegnarlo al prof. Pancaldi, unitamente ala cifra di 35 €.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------tagliando da compilare e riconsegnare al Prof. Giovanni Pancaldi entro Venerdì 27 Aprile 2018, unitamente a 35 €.

Il sottoscritto/a _________________________________________________________________________________________
letta in ogni sua parte la circolare Prg 07 - Potenziamento software ProE +Creo - IPIA-ITT,
iscrivo l’allievo/a _______________________________________________________________ (classe ___________),
al Corso Extracurricolare di Eccellenza: progetto “Potenziamento dell’utilizzo dei software ProE + CREO”
secondo le modalità descritte nella circolare stessa, sollevando la Scuola da ogni responsabilità per danni a persone
o cose che dovesse cagionare durante l’attività stessa. Accetto le condizioni di pagamento descritte dalla circolare.
__________________________________
data

________________________________________
firma del genitore/tutore

