
 

Prot. n  792 07 04           del   19-01-2019            

Ai Docenti  

 

Magliulo Roberta 

Farina Giuseppina 

Merenda Silvana 

 

Ai Sig. 

                                                                                                                       Campolattano Franco 
 

Alla DSGA 

 

COMUNICAZIONE N. 211 
 

OGGETTO: Formazione docenti  a.s.   2018/19 relativa all’utilizzo del  software  POLY PATTERN 

DESIGN – GRANDING- MARKER   di nuova installazione sulle postazioni presso il laboratorio 

CAD MODA 

  

A seguito della dotazione  del nuovo software POLY PATTERN DESIGN – GRANDING- MARKER  

installato sui p.c.  presenti nel laboratorio  CAD MODA  (Aula n.45) si è reso necessario attuare la 

formazione dei docenti delle discipline professionalizzanti in servizio in questo Istituto scolastico 

nelle classi dell’indirizzo Abbigliamento e Moda  . Per  tale finalità l’Azienda fornitrice, Bontex S.r.l 

, provvederà ad erogare la suddetta formazione nella misura complessiva  di 4 ore . 

In attuazione delle disposizioni dettate dalla Bontex s.r.l. , visto  il numero ridotte di ore di formazione 

previste, si è provveduto ad individuare , in virtù del ruolo svolto all’interno dell’Istituto scolastico 

G.B. Novelli , un nucleo ristretto di  docenti  che , acquisita la  formazione relativamente al software 

indicato in oggetto,  provvederà successivamente  a socializzare le conoscenze acquisite con i colleghi 

delle discipline professionalizzanti in servizio presso le classi dell’indirizzo Abbigliamento e Moda  

con modalità e tempi che saranno all’uopo comunicati. 

Pertanto le docenti di ruolo sulla disciplina  Laboratorio tecnologici ed Esercitazioni tessili e 

Abbigliamento Prof.ssa Magliulo Roberta e Farina Giuseppina , la docente Referente del 

laboratorio CAD MODA prof.ssa Merenda Silvana e l’ Assistente  Sig.  Campolattano Franco, 

relativamente  alle attività tecniche di propria competenza,   sono convocati per il giorno martedì 22 

gennaio 2019 alle ore 14.30 per partecipare alla terza ora di formazione in merito al software POLY 

PATTERN DESIGN – GRANDING-MARKER   . 

Il corso, in modalità on line, sarà  tenuto dal formatore messo a disposizione dall’Azienda fornitrice 

del software, Bontex s.r.l,  presso il laboratorio CAD MODA per la durata di 1 ora dalle ore 14,30 

alle ore 15,30. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa EMMA MARCHITTO 
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