
 

Circolare n. 110 P 

All’attenzione degli alunni, dei genitori, dei docenti e personale ATA 

Verona 07/11/2018 

Oggetto: Corsi pomeridiani di grafica informatica rivolti agli alunni 

Si comunica agli studenti che sono  aperte le pre-iscrizioni ai seguenti corsi previsti nelle iniziative 
della scuola: 
 
Corso base di Photoshop (10 ore) 
Il corso è orientato ad acquisire le basi fondamentali per l’acquisizione e  l’elaborazione dell’immagine, il fotoritocco, 
effetti speciali. 
Corso avanzato di Photoshop (10 ore) 
Il corso è orientato ad approfondire e sviluppare le competenze acquisite ed è destinato agli studenti che possiedono 
competenze base o che hanno seguito il corso base lo scorso anno. 
Corso di Animazione e Audiovisivo con Character animator CC (20 ore) 
Il corso è orientato ad acquisire le basi fondamentali per l’elaborazione di immagini in movimento e la creazione di 
video animazioni. 
Corso base di Autocad (10 ore) 
Il corso è orientato ad acquisire le basi fondamentali per l’elaborazione di modelli architettonici in 2D. 
Corso avanzato di Autocad (10 ore) 
Il corso è orientato ad acquisire le basi fondamentali per l’elaborazione di modelli architettonici in 3D. 
Corso base i Illustrator (10 ore) 
Il corso è orientato ad acquisire le basi fondamentali per l’elaborazione e la creazione di immagini vettoriali a di 
composizione tra testo e immagine. 
 
Gli studenti interessati ai corsi, sia del biennio che del triennio di qualsiasi indirizzo, devono 
entrare nel sito della scuola e andare al link Corsi pomeridiani, scegliere il corso e compilare il 
modulo di pre-iscrizione al corso. 
Si prega di prestare attenzione a quanto segue: 

→ la pre-iscrizione deve essere fatta entro domenica 18 novembre 2018; 
→ i corsi saranno attivati se gli iscritti saranno superiori a 20 per ogni corso; 
→ i corsi si svolgeranno di pomeriggio dalle ore 14:30 alle 16:30 (il giorno della settimana sarà 

definito in seguito, dopo aver raccolto le preferenze dei possibili iscritti e valutato la 
disponibilità dei nostri laboratori informatici); 

→ dopo aver raccolto le adesioni e verificato il numero degli iscritti ad ogni corso, sarà 
comunicato con una circolare il costo previsto per la partecipazione di ogni corso attivato e 
la modalità di pagamento tramite bonifico bancario. 
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