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A studentesse e studenti 
 

Classi terze – quarte - quinte 
 

IIS Belluzzi Fioravanti  
 
 

E p.c. 
 

 All’Esperto prof. Alberto Cavaciuti  
 

Al Tutor Prof. Salvatore Marcelli 
 

Ai docenti coordinatori di classe 
 

Classi triennio IIS 
 
 

Al sito Internet 
 

Al registro elettronico 
 
OGGETTO: Adesioni progetto Formazione stampante 3D -  PON FSE Inclusione sociale e lotta al 

disagio 
 
Con la presente si comunica che le studentesse e gli studenti interessati a svolgere l’attività progettuale  
Formazione stampante 3D, finanziata dal PON FSE Inclusione sociale e lotta al disagio e pertanto 
completamente gratuita, sono invitati a segnalare la loro disponibilità al proprio coordinatore di classe e 
entro e non oltre LUNEDI’ 8 GENNAIO 2018 ore 12.00.  
I coordinatori di classe avranno poi cura di inviare via mail i nominativi al prof. Cavaciuti entro e non oltre 
MARTEDI’ 9 GENNAIO 2018. 
 
Breve descrizione del corso sulla stampa 3D 
 
Il corso è rivolto a studenti del triennio e ha lo scopo di introdurre i partecipanti nella prototipazione rapida 
tramite stampa 3D. 
Attraverso lezioni ed esercitazioni gli studenti impareranno a gestire completamente un processo di stampa 
3D che, partendo da un disegno eseguito tramite CAD, arriva fino alla realizzazione dell’oggetto. 
Durante il corso verranno si tratterà anche di materiali utilizzabili per le stampa e di gestione della 
stampante, dall’installazione alla manutenzione ordinaria per consentire un uso corretto e prolungato. 
I prerequisiti che i partecipanti dovrebbero avere sono: 

1. buona dimestichezza nell’uso di un computer (gestione dei file, installazione di programmi 
applicativi, utilizzo di software di media complessità); 

2. conoscenza delle regole base del disegno; 
3. capacità di eseguire un semplice disegno tridimensionale tramite programma CAD. 

 
Durata del corso: 20 ore 
 



Cadenza settimanale: 2,5 ore a settimana 
 
Sede del corso: Laboratorio Territoriale per Occupabilità presso Opificio Golinelli, via Paolo Nanni Costa 
14, Bologna.  
 
Orari e date: dalle 14:30 alle 17:00 nelle seguenti giornate: 
 
Mercoledì 24 gennaio 2018 
Mercoledì 31 gennaio 2018 
Mercoledì 07 febbraio 2018 
Mercoledì 14 febbraio 2018 
Mercoledì 21 febbraio 2018 
Lunedì 26 febbraio 2018 
Lunedì 05 marzo 2018 
Mercoledì 14 marzo 2018 
 
Il gruppo NON potrà essere composto da più di 25 studentesse/studenti.   
 
Nel caso in cui le domande siano in esubero rispetto alla disponibilità, verranno applicati dai Consigli di 
classe criteri di selezione finalizzati a valorizzare l’inclusione e la lotta al disagio in linea con gli obiettivi 
del PON stesso nel rispetto dei prerequisiti richiesti.  
Si allega ad ogni buon conto anche la liberatoria per il consenso al trattamento dei dati personali che 
studentesse e studenti avranno cura di fornire al/alla proprio/a coordinatore/coordinatrice di classe 
opportunamente firmata dai genitori o dagli esercenti la responsabilità genitoriale qualora siano minorenni. 
 
Confidiamo nella più ampia partecipazione al progetto. 
 
 
 
 

 

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Roberta Fantinato  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e  
per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. lgs. N. 39/93 

  
 


