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Circolare. N.  44                         Prato,  22.10.2019 
                                                                                                                            
                                                                                                                                   Agli studenti e alle famiglie delle 

classi Terze della Scuola Secondaria 
Al sito web 

Al personale di portineria 
 

 

Oggetto:   Laboratorio pomeridiano “Disegnare con il mouse” 
 
 
La Scuola Secondaria di I grado “Convenevole da Prato” organizza il laboratorio  pomeridiano 
“DISEGNARE CON IL MOUSE”, rivolto agli studenti delle classi TERZE della Scuola Secondaria di I 
grado. Il laboratorio si articolerà in  5  lezioni di 2 ore ciascuna, che si svolgeranno il giovedì dalle ore 14.30 

alle ore 16.30, nel periodo 7 Novembre 2019 - 5 dicembre 2019 (secondo il calendario sotto allegato), e 
tratteranno le seguenti tematiche:  
 
Riconoscere le differenze tra immagini vettoriali e raster, le estensioni, le possibilità di conversione, l’input 
dei dati e l’output (la stampa e la stampa 3D), l’uso dei software open source quali Sketch Up e Sugar CAD, 
le potenzialità della rappresentazione in 2D e 3D come strumento necessario per operare nel campo della 
progettazione e della costruzione di modelli della realtà che ci circonda. 
 
Il corso avrà un costo complessivo di 25 euro da versare direttamente sul conto corrente della scuola 
tramite bollettino postale o bonifico bancario. 
 
Calendario lezioni: 
 
7/11/2019 prima lezione 
14/11/2019 seconda lezione 
21/11/2019 terza lezione 
28/11/2019 quarta lezione 
05/12/2019 quinta lezione 
 
Gli interessati sono pregati di compilare il modulo che segue e di riconsegnarlo alla prof.ssa Petrà entro 
il 4 novembre p.v.  
 
Cordiali saluti, 
                              
                                                                                                                                               Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                                    Prof. Marco Fedi 
                                                                                                          (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
                                                                                                                                                                           dell’art. 3 comma 2 del D.Lvo 39/93) 
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Studente (nome e cognome)_______________________________________ 

 
  
Classe _____________ 

  
 
Si dichiara interessato a partecipare al corso “DISEGNARE CON IL MOUSE”. 
  

o   Si autorizza   

o   NON Si autorizza 

    Lo/a studente/essa ad uscire autonomamente al termine del corso 

  
  
  
(Consegnare alla prof.ssa Petrà entro il giorno 4 novembre 2019) 
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