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
Inverno - Primavera 2020
SCHEDA D’ISCRIZIONE
Mesi a tema dal 7 Gennaio al 30 Maggio 2020
Durante gli incontri vengono affrontati diversi percorsi
tematici, ogni mese un tema diverso, con lo scopo di
insegnare la Storia dell’Arte e di affinare varie tecniche artistiche.

Quote di partecipazione

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

Il nostro Viaggio Espressivo Inverno - Primavera 2020
inizia a Gennaio e si conclude a Maggio.
I corsi invernali si sviluppano in incontri settimanali
(opzione a scelta), tutti i pomeriggi da lunedì a venerdì
dalle 17.00 alle 18.30 oppure dalle 17.00 alle 19.00
e il sabato mattina solo
nella fascia oraria dalle 10.30 alle 12.00.
Incontro settimanale da 1 ora e mezza €18,00
che andranno versati in un’unica soluzione a inizio mese

Le quote di partecipazione comprendono
Tutti i materiali, merenda e assicurazione

Le quote di partecipazione non comprendono
Gli oggetti in porcellana e le cotture

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.

GENNAIO,
FEBBRAIO,
MARZO, APRILE,
MAGGIO

17.00-18.30

17.00-19.00

10.30-12.00

LUNEDÌ
MARTEDÌ
MERCOLEDÌ
GIOVEDÌ
VENERDÌ
SABATO

Per ulteriori informazioni sul programma visita il sito

www.vetrinadiportadipinta.it

