Io sottoscritto/a
e-mail
Documento di identità
Autorizzo mio figlio/a
a partecipare a tutte le attività che si svolgeranno al di fuori dello
studio artistico.
Segnalo eventuali intolleranze ad alimenti e/o allergie

Viaggio Espressivo Estate 2019
SCHEDA D’ISCRIZIONE
Settimane a tema dal 10 giugno al 27 luglio 2019

Quote di partecipazione
FULL TIME 270€
Se si iscrivono fratelli o sorelle sconto del 10% sulla quota
d’iscrizione del secondo partecipante 240€
Se il bambino partecipa a 2 settimane ha il diritto al 10% di
sconto sulla seconda settimana

Esprimo il mio consenso alla Vetrina di Porta Dipinta all’utilizzo delle immagini di
mio/a figlio/a fotografate durante le attività e nell’ambito delle finalità istituzionali
della Vetrina di Porta Dipinta, per utilizzarle, senza fini di lucro, come documentazione della vita della scuola e delle attività. Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs
196/2003 art. 7 in qualsiasi momento potrò avvalermi del diritto di revocare l’autorizzazione al trattamento delle immagini.
Tutti i dati forniti saranno utilizzati in conformità alle norme vigenti.

Data 				Firma

PART TIME CON PRANZO 180€
PART TIME SOLO POMERIGGIO 150€

Le quote di partecipazione comprendono
- TUTTI I MATERIALI
- VISITE GUIDATE A MUSEI E PARCHI
- SPUNTINO E/O MERENDA
- ASSICURAZIONE
- PRANZO (SOLO PER LE OPZIONI FULL-TIME;
A RICHIESTA PER PART-TIME)

Le quote di partecipazione non comprendono
il costo dei mezzi pubblici della gita
Le gite coinvolgeranno tutti i ragazzi per l’intera giornata

Nome/Cognome
Indirizzo

I laboratori saranno organizzati
da ANNA LUISA PINI, Maestra d’Arte,
da anni inserita nel panorama
nazionale, artistico ed educativo, ANDREA BONATO,
diplomato all’Accademia di Belle Arti di Brera e da
CLAUDIA BENICCHIO, relatrice ed educatrice
esperta in percorsi educativi in ambito artistico.
Saranno supportati nello svolgimento delle attività
da competenti professionisti.
Tutti i laboratori avranno sede nei locali dello Studio
di via Porta Dipinta e nella splendida cornice di Città Alta.

Età 			Telefono

GIUGNO

8.30 - 17.30
Full-Time

13.30 - 17.30
Part-Time
pomeriggio

8.30 - 17.30
Full-Time

13.30 - 17.30
Part-Time
pomeriggio

Dal 10 al 14
“La lampada magica”
Dal 17 al 21
“Il sarcofago misterioso”
Dal 24 al 28
“La muraglia infinita”

LUGLIO
Dal 1 al 5
“Il sombrero incantato”
Dal 6 al 14
“Settimana a Valencia”
SOGGIORNO VACANZA MARINO DEDICATO
AGLI ADOLESCENTI

Dal 15 al 19
“La slitta fatata”
Dal 21 al 27
“Dall’appennino ai luoghi d’arte”
SOGGIORNO VACANZA MONTANO DEDICATO
AGLI ADOLESCENTI

Per ulteriori informazioni sul programma visita il sito

www.vetrinadiportadipinta.it

