
                                                                              
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE     
“Guglielmo Marconi“ 

TECNICO SETTORE TECNOLOGICO: Elettronica ed Elettrotecnica, Meccanica e 

Meccatronica, Informatica e Telecomunicazioni - RMTF11201Q 

LICEO SCIENTIFICO opzione Scienze Applicate 

LICEO SCIENTIFICO sezione ad indirizzo Sportivo - RMPS11201N 
Email rmis112007@istruzione.it 

Distretto n. 29 - C.F. 91069300589 – RMIS112007 
Via C. Corradetti, 2-tel.06/121124375 fax-0766/22708 - 00053-CIVITAVECCHIA 

                                        

CIRCOLARE N. 80 
                       

                                                                                      ALLA CORTESE ATTENZIONE DI  

                                                                                      STUDENTI 

                                                                                      FAMIGLIE 

                                                                                      IIS MARCONI 

 

 

OGGETTO: CORSI POMERIDIANI MODELLAZIONE E PROGRAMMAZIONE 3D 

 

 

           L’Istituto Marconi riprende i corsi pomeridiani di modellazione e programmazione 3D. 

Potranno partecipare sia gli studenti del nostro Istituto che esterni; verrà rilasciato un attestato 

di frequenza, che varrà come credito formativo per gli studenti dell’Istituto. 

 

Quest’anno riprenderanno in maniera più strutturata, con il progetto completo che prevede 4 

corsi, della durata di 20 ore ciascuno, che si articolano in due anni.  

I corsi si svolgeranno in presenza. 

 

Durante l’anno 2022/2023, si svolgeranno i corsi base di modellazione con Blender e di 

programmazione con Unreal Engine; il prossimo anno si svolgeranno i corsi avanzati sugli 

stessi argomenti. In allegato il contenuto di massima di ogni corso. 

 

Il costo totale di ognuno dei due corsi base che si svolgeranno quest’anno sarà di 90€ (4.5€ 

l’ora). 

 

Per pianificare nel modo migliore i corsi e le attività, chiediamo a tutti gli interessati di 

compilare entro il 5 novembre 2022 il seguente modulo per le adesioni preliminari: 

 

https://bit.ly/marconi-ktx 

 

La compilazione del presente modulo non è vincolante, verrà richiesta conferma 

successivamente, quando saranno pubblicate le date. 

 

Le lezioni si terranno una volta a settimana, dalle 15 alle 17, con il giorno da stabilirsi con 

esattezza nel momento in cui si saranno raccolte le adesioni preliminari. 

 



Per ogni ulteriore informazione, rivolgersi ai referenti prof. Claudio Capobianco e 

Lorenzo Bellincampi.  
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