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Circ. n. 59 
Milano,  25/10/2018 

AI DOCENTI  
AL PERSONALE ATA 

SEDE 
 

Oggetto: Individuazione di esperti per formazione per il progetto mArte a.s. 2018/2019  

 
Si richiede  al personale in indirizzo di comunicare per iscritto alla Presidenza la propria 
disponibilità a tenere i sottoelencati laboratori compensati come da D.I. 326/95, che si svolgeranno 
in orario extra curricolare da novembre 2018 a maggio 2019 per il prigetto mArte. 
 
A) Corso Autocad e modellazione 3D (Rhinoceros) di 24 ore  
B) Corso Montaggio Video di 12 ore  
C) Corso Geogebra di 8 ore  
D) Corso di Fotografia di 8 ore  
 
Contenuti dei corsi:  
AutoCAD per il disegno geometrico.  
- Costruzioni geometriche e architettura.  
- Costruzioni ortogonali e architettura.  
- Sezioni e architettura.  
- Compenetrazioni e architettura.  
- Stampa 2D e architettura.  
 
Modellazione 3D (Rhinoceros).  
- Modellazione di solidi e architettura.  
- Stampa 3D e architettura.  
 
Montaggio video.  
- Presentazione corso, strumenti  
- Cosa significa “Montaggio”.  
- Alcuni tipi e stili di montaggio nel Cinema.  
- Scaricare, tagliare video. Salvataggio.  
- Scaricare, tagliare suoni. Modulazione audio.  
- Inserimento, modifica testo. Effetti di transizione.  
- Montaggio video e architettura.  
 
Corso di Geogebra.  
- Manipolazione di figure geometriche.  
- Geometria dinamica di geogebra e cinderella.  
- Studio della prospettiva e costruzioni architettoniche del XV sec.  
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Corso di fotografia.  
- Studio della composizione fotografica e dell’inquadratura.  
- La fotocamera reflex ed i suoi componenti.  
- Scelta e qualità delle lenti fotografiche.  
- Il diaframma e la profondità di campo.  
- Il tempo di scatto.  
- L’esposimetro ed il controllo dell’esposizione.  
- Regolazione fotografiche principali.  
- Lezione di fotografia pratica in interni.  
 
Per il corso (D)Corso di Fotografia di 8 ore i tempi di attuazione previsti sono i seguenti:  
Corso fotografia: 14 e 28 novembre/2018; 5 e 12 dicembre/2018; 9 e 14 e 16 e 21 
gennaio/2019 in settima ora dalle 14,20 alle 15,20.  
 
Gli interessati sono invitati a far pervenire la loro disponibilità in forma scritta o telematica in 
Presidenza entro le ore 12.00 del 05/11/2018, con un CV che presenti i titoli e le competenze 
utili ai fini dell’assegnazione dell’incarico. 
Spirato il termine senza che siano acquisite proposte interne, si provvederà all’assegnazione 
dell’incarico attingendo a risorse esterne all’Amministrazione. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dr Alessandro GULLO 

________________________________  
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