Circolare n. 143

del 18/03/2019
A: Studenti e famiglie
A: Docenti
A: DSGA
A: ATA

Oggetto: Progetto Scultura del marmo – inizio corso
Si comunica che a partire da martedì 9 aprile 2019 dalle ore 15.00 alle ore 17.00, avrà inizio il
corso di scultura del marmo tenuto dalla Prof.ssa Fontana.
Tale corso è rivolto agli studenti del triennio, in particolar modo all’ indirizzo Figurativo.
Il corso proseguirà fino a martedì 28 maggio con un massimo di 18 partecipanti.
L’ iscrizione per gli studenti del biennio sarà accettata in caso di rimanenti posti liberi.
Le iscrizioni, aperte ai primi 18 studenti iscritti, dovranno pervenire alla prof.ssa Fontana
entro e non oltre il 25/03/2019. Gli studenti selezionati per il corso, in seguito alla
comunicazione della docente, dovranno versare un contributo di Euro 20,00 sul C/C n.
46682209 del Liceo Artistico Statale Caravaggio.
Il marmo di Carrara sarà fornito dalla scuola, così come alcuni attrezzi (mazzetta e scalpello).
E’ necessario per ragioni di sicurezza, che ciascun partecipante sia dotato di occhiali trasparenti/
mascherina di sicurezza (acquistabile in negozi di bricolage).
Qualora gli studenti siano interessati all’ acquisto personale di attrezzi più specifici possono
rivolgersi alla docente, in modo da avere maggiori informazioni.

La responsabile del progetto
Prof.ssa Adelaide Desiree Fontana

Il Dirigente scolastico

Dott.ssa Carla Maria Cucinotta
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AUTORIZZAZIONE “CORSO DI SCULTURA DEL MARMO”

Io sottoscritto ………………………………………………………………………………………………………
Genitore di …………………………………………………………………………………………………………..
Classe ………………………….

sez…………………………..

Autorizzo mio/a figlio/a a frequentare il Corso di Scultura del Marmo presso il
Liceo Artistico Statale Caravaggio di Milano dalle ore 15.00 alle ore 17.00, a
partire da martedì 09 aprile, fono alla fine dell’ anno scolastico.
Il corso prevede un contributo di euro 20,00 per ciascuno studente da versare
sul C/C n. 46682209 del Liceo Artistico Statale Caravaggio.

Milano li,………………………………….
In fede
…………………………………………………………………….
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