
Scuola Secondaria di Primo Grado Paritaria “LEONE XIII” 

Via Murialdo, 29 

36075 MONTECCHIO MAGGIORE (VI) 

 

STAMPA 3D Lab E DroneZone 

 

Montecchio Maggiore, 18/01/18 

 

Ai genitori degli alunni della scuola 

Carissimi Genitori, 

 

con la presente proponiamo il laboratorio Stampa 3D Lab e DroneZone per il secondo quadrimestre.  

 

Programma per il modulo Stampa 3D Lab: 

 Introduzione alla grafica tradizionale; preparazione dell’ambiente di lavoro; strumenti di 

visualizzazione e navigazione; strumenti di disegno; aiuti per la modellazione e precisione del 

disegno; disegnare facce e solidi; gli strumenti di modifica; gruppi e componenti; strumenti di misura 

e riferimenti; inserimento di un testo; stampa ed esportazione di immagini. 

 

Programma per il modulo DroneZone: 

 Cenni sulla normativa italiana e europea sull’utilizzo del drone; cenni normativi sulla privacy; la 

storia del volo; il drone, ovvero il quadricottero e il movimento 3D; il gimbal; il sistema di 

navigazione (GPS e Glonass); l’app per interagire con il drone. 

 

Numero di incontri: 9 incontri della durata di 2 ore  

Costo: 130 euro 

Numero minimo di iscritti: 12  

Giorno e orario: martedì, dalle 14:00 alle 16:00 

Inizio: 29 gennaio con la riunione dei genitori degli alunni iscritti (ore 16.15) 

 

Calendario delle lezioni: 30 gennaio; 6, 13 , 20, 27 febbraio; 6, 13, 20, 27 marzo; 3, 10, 17, 24 aprile.  

 

Nota: il corso Stampa 3D Lab e DroneZone non sono divisibili. 

 

Comunichiamo che il materiale per il laboratorio (due stampanti 3D e due droni) saranno messi a 

disposizione dell’Associazione culturale Connessioni Didattiche (questo giustifica anche il prezzo). 

 

Per confermare l’iscrizione al corso chiediamo di compilare, firmare e riconsegnare in segreteria (sign. 

Alessandro) il cedolino sottostante, entro venerdì 26 gennaio. Informiamo inoltre che non raccogliamo i 

soldi del corso: vi saranno indicate le modalità di pagamento direttamente dal prof. Bruna. 

 

Cordialmente, 

 

Il Coordinatore Didattico, 

Prof. Poletti Solideo 

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto/a ………………………., genitore dell’alunno/a ……………………….., della classe ………, 

chiede che il/la figlio/a partecipi al laboratorio si Stampa 3D Lab e DroneZone. 

 

Firma,……………………………….. 


