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Circ. n.  266 DOC/ATA     

                                                                                   

                                                                                    

Oggetto: Corso di formazione macchine CNC

 

Si comunica l’avvio del corso in oggetto 

pratiche, per l'utilizzo e la programmazione

formato "G-CODE". 

 

Di seguito indicate le date di erogazione del corso

 

Introduzione, caratteristiche e funzionalità macchine CNC in dotazione.

CREOSTAMP (Azienda  fornitrice delle  at

 
• Lunedì 16 gennaio dalle or e14:30 alle ore 17:30

 

Corso base su programmazione G

prof. Mauro Veroli 
 

• Lunedì 23 gennaio dalle or e14:30 alle ore 17:30

• Giovedì  26 gennaio dalle or e14:30 alle ore 17:30

• Lunedì 30 gennaio dalle or e14:30 alle ore 17:30

• Giovedì  2 febbraio dalle or e14:30 alle ore 17:30

• Lunedì 6 febbraio dalle or e14:30 alle ore 17:30

 

Le adesioni dovranno pervenire 

modulo google raggiungibile all’url:  
  

60131 Ancona Tel. 071.2905276/416 

071.94262 

.edu.it 

Servizi commerciali - Servizi per la sanità e l’ass

Manutenzione e assistenza tecnica - Industria e artigianato per il made in Italy

Operatore del benessere - Operatore alla rip. dei veicoli a motore 

Istituto di Istruzione Superiore  

Calzecchi Onesti 

    Ancona, 23/12/2022                          

                                                                                    

                                                                                        Al personale docente

Oggetto: Corso di formazione macchine CNC 

Si comunica l’avvio del corso in oggetto mirato a dare le competenze di base, teorico 

ilizzo e la programmazione di macchine a controllo numerico tramite il 

di erogazione del corso: 

Introduzione, caratteristiche e funzionalità macchine CNC in dotazione.

CREOSTAMP (Azienda  fornitrice delle  attrezzature) 

Lunedì 16 gennaio dalle or e14:30 alle ore 17:30 

Corso base su programmazione G-CODE pantografo e tornio CNC 

dalle or e14:30 alle ore 17:30 

dalle or e14:30 alle ore 17:30 

dalle or e14:30 alle ore 17:30 

dalle or e14:30 alle ore 17:30 

dalle or e14:30 alle ore 17:30 

Le adesioni dovranno pervenire entro e non oltre il 11/01/2023 mediante compilazione del 

ile all’url:  https://forms.gle/UsxLopumGCxGrkX27

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Saula Rosati 

 La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento 

del nominativo del soggetto responsabile. Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs.12/2/93 n. 39
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Al personale docente 

mirato a dare le competenze di base, teorico 

di macchine a controllo numerico tramite il 

Introduzione, caratteristiche e funzionalità macchine CNC in dotazione. 

 

mediante compilazione del 

https://forms.gle/UsxLopumGCxGrkX27                                         

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema automatizzato 

del nominativo del soggetto responsabile. Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs.12/2/93 n. 39 


