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Roma, 25/05/2022  

Circolare n. 404  

  

 A Studenti 

Famiglie 

Docenti 

DSGA 

Personale ATA 

Sito 

     

 Sedi 

 

 

Oggetto: Iscrizioni corso Incisoria artistica con Vectric Aspire 
 

 

Titolo corso Incisoria artistica con Vectric Aspire 

Ore 12 

N. incontri 6 

Periodo 6-20 Giugno 2022 

Docente Prof. Leonello Riondato 

Software Aspire (trial version) 

Luogo Laboratorio informatico sede succursale 

Costo € 93,00 

Inizio 6-6-2022 

 

Il corso ha l’obiettivo di fornire le competenze necessarie per la realizzazione di bassorilievi su 

legno e incisioni su materiali metallici non ferrosi mediante fresatrici a controllo numerico 

(CNC). 

Verrà dettagliatamente illustrato il flusso di lavoro: dalla ideazione del modello, al disegno con 

vettori e spline, alla conversione in “componente” mediante il software Aspire (trial version), 

universalmente riconosciuto come uno tra i principali programmi professionali per incisoria 

artistica. 

Le discipline coinvolte sono le seguenti: matematica, fisica, elettronica, disegno e fotoritocco. 

Lo studio di un percorso multidisciplinare finalizzato ad una realizzazione pratica di modelli 

sviluppa nello studente una capacità gestionale ed elaborativa che solo le attività laboratoriali sono 

in grado di attivare. 
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L’attività formativa prevede un totale di 12 ore articolate in 6 incontri secondo il quadro 

presentato nella tabella seguente.  

 

Struttura del corso 

Il corso avrà la durata di complessive due settimane e avrà la durata 12 ore complessive articolate 

in 6 incontri che si terranno nei giorni e negli orari indicati nella tabella sottostante (in caso di 

cambiamento di orario scolastico sarà anticipato). Il corso si svolgerà nel laboratorio informatico 

della sede succursale e sarà tenuto dal prof. Leonello Riondato. Data di inizio sarà lunedì 6-6 2022 

Al termine del corso sarà possibile ottenere un attestato di frequenza se si saranno frequentate 

almeno 8 ore su 12 (cioè i tre quarti del monte ore totale). 

giorno Ora 
lunedì 6 giugno 15,30-17,30 

venerdì 10 giugno 10,00-12.00 

Lunedì 13 giugno 10,00-12.00 

Mercoledì 15 giugno 13,00-15.00 

Venerdì 17 giugno 13,00-15.00 

lunedì 20 giugno 13,00-15,00 
 

Modalità di iscrizione 

Per l’iscrizione al corso Incisoria artistica con Vectric Aspire: occorre: 

 

- scaricare il modulo di iscrizione allegato alla presente circolare; 

- effettuare il pagamento di € 93,00 attraverso la procedura PagoOnLine scrivendo nella causale 

del versamento “Iscrizione Corso Incisoria Artistica” indicando di seguito il nome dello 

studente e la classe.  

- In nessun caso si potrà prender parte ai corsi senza aver pagato il bollettino di iscrizione. Il 

corso verrà attivato con un minimo di 6 iscritti. 

 

L’intera documentazione andrà inviata per posta elettronica al prof. Sebastiano Tofanetti 

(sebastiano.tofanetti@lcannizzaro.edu.it).  

 

Scadenza 

L’iscrizione è da effettuarsi entro e non oltre la data di venerdì 03/06/2022 

 

 

Allegato: Modulo di iscrizione 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Giuseppa Tomao 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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