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Circolare interna n°40/ALU                  Lesmo, 27/10/2021 
  

AI GENITORI degli alunni 
Classi Seconde 

Scuola Secondaria di I Grado 
 

 
STAMPA MODELLAZIONE E STAMPA 3D 

Docenti: Sanvito – Brambilla – Belloni – Rovito - Gaudenzi 
 

Gent.me famiglie, 
la Scuola secondaria di I grado propone agli alunni delle classi seconde un corso pomeridiano sulla progettazione 
e la stampa 3D attraverso il quale gli alunni conosceranno il software Tinkercad e lo utilizzeranno per progettare 
piccoli oggetti che potranno essere trasformati in realtà attraverso la stampante 3D in dotazione all'Istituto. 
Il corso è gratuito e prevede la partecipazione a quattro incontri che si terranno presso la Scuola Secondaria dalle 
ore 14:00 alle 15:30 con possibilità di consumare il pranzo al sacco a scuola sotto la sorveglianza dei docenti. 
Per garantire il distanziamento nell'uso dell'aula di informatica per ciascuna classe potranno partecipare fino a 
15 alunni: solo qualora dovessero pervenire adesioni in soprannumero i docenti effettueranno una selezione 
sulla base delle valutazioni conseguite in tecnologia. 
L'utilizzo del software Tinkercad è gratuito ma prevede una registrazione che dovrà essere effettuata utilizzando 
l'account istituzionale (nome.cognome@icslesmo.edu.it) seguendo la semplice procedura qui allegata. 
Trattandosi di minori durante la registrazione verrà richiesta l'indicazione dell'indirizzo e-mail di un genitore che 
autorizzerà a procedere. 
Di seguito il calendario del corso (eventuali variazioni delle date verranno comunicate con anticipo alle 
famiglie): 
2a A - venerdì: 12/11 - 19/11 - 26/11 - 3/12 
2a B - venerdì: 4/02 - 11/02 - 18/02 - 25/02 
2a C - mercoledì: 15/12 - 12/01 - 19/01 - 02/02 
2a D - mercoledì: 10/11 - 17/11 - 24/11 - 01/12 
2a E - venerdì: 10/12 - 17/12 - 14/01 - 21/01 
2a F - mercoledì: 9/02 - 16/02 - 23/02 - 02/03 
2a G - mercoledì: 9/03 - 16/03 - 23/03 - 30/03 
 
 

 Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Stefania Bettin 

       Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  
       dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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