ISTITUTO SALESIANO
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Il Preside
Prg 02a - Corso d’eccellenza di Disegno - Biennio
Proposta di progetto extracurriculare n° 02a
Bologna, 6 Ottobre 2015
Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi, classe 1^IPS - 2^IPS - 1^LSC - 2^LSC
Oggetto:

CORSO DI DISEGNO - BIENNIO
progetto extracurricolare di eccellenza – classe: 1^IPS - 2^IPS - 1^LSC - 2^LSC
Cari Docenti, Gentili Famiglie,
al fine di completare la formazione professionale degli allievi, la scuola organizza alcuni corsi pomeridiani di eccellenza, a
partecipazione facoltativa. Di seguito vengono descritte le condizioni di partecipazione per il progetto in esame:

Titolo del progetto
“CORSO DI DISEGNO”

Docente titolare
Ferriani Simone – stambecco8@libero.it

Descrizione sommaria dei contenuti del corso
Gli argomenti che verranno trattati durante il corso sono: REFERENCE (importanza della ricerca) – PROSPETTIVA - LUCI
E OMBRE – ANATOMIA – SKECTH (bozzetti) – USO DELLE FORME PRIMARIE – CHIMERE (creazione di animali
fantasiosi) – CARICATURE - ACQUERELLO.

Costo del corso e modalità di pagamento
Viene chiesto alle famiglie un contributo di 20 € che verranno addebitati sulla prima retta utile. Resta a carico della
famiglia l’acquisto delle matite, dei pennarelli, dei fogli da disegno e di eventuali altri strumenti da disegno che
l’insegnante indicherà all’occorrenza.
La scuola sostiene le spese inerenti: ambienti e laboratori, luce e riscaldamento. E’ previsto un piccolo concorso per coloro
che partecipano: i primi tre classificati riceveranno un bonus/sconto per la partecipazione alle iniziative a pagamento della
scuola (gite, libri, ecc…).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tagliando da compilare e riconsegnare a Simone Ferriani il prima possibile (per la graduatoria vale la data e l’ora di consegna).

Il sottoscritto/a _________________________________________________________________________________________
letta in ogni sua parte la circolare Prg 02a - Corso d’eccellenza di Disegno - Biennio,
iscrivo l’allievo/a _______________________________________________________________ (classe ____________),
al Corso Extracurricolare di Eccellenza: progetto “CORSO DI DISEGNO” secondo le modalità descritte nella
circolare stessa, sollevando la Scuola da ogni responsabilità per danni a persone o cose che dovesse cagionare
durante l’attività stessa.
Nell’ambito del corso, l’insegnante e’ autorizzato a condurre gli allievi al di fuori della sede scolastica al fine
di condurre riprese esterne e visite ai luoghi coinvolti nel progetto.
Autorizzo la divulgazione via internet dei lavori prodotti dall’allievo.
Accetto le condizioni di pagamento descritte dalla circolare.
Spazio riservato all’insegnante
__________________________________
data

segnare, in presenza dell’allievo/a,
il giorno esatto e la data di consegna del
tagliando:
giorno: __________________________

___________________________________
firma del genitore/tutore

ora:______________________________

Iscrizione
Per iscriversi, è necessario compilare il tagliando in allegato e consegnarlo a Simone Ferriani: prima viene consegnato il
tagliando, maggiori saranno le possibilità di trovare un posto nel corso..

Condizioni per la partecipazione
Sono previsti un massimo di 20 posti, così suddivisi:
- 10 posti max. per gli allievi di 1^ IPS, 2^ IPS.
- 10 posti max. per gli allievi di 1^ LSC, 2^ LSC.
L’assegnazione dei posti avverrà in base ad una graduatoria: farà fede la data di consegna del tagliando al prof. Ferriani, il
quale tutte le mattine è disponibile in studio del secondo piano e davanti al portone di ingresso.

Calendario del corso
Il corso prevede circa 10 appuntamenti, distribuiti secondo il calendario:
- Giorno settimanale del corso: giovedì dalle 15:00 alle 16:30, in una aula che verrà indicata.
- Durata totale del corso: 10 LEZIONI da 90’
Programma delle giornate:
1. 22 ottobre 2015: argomenti - REFERENCE / SKECTH (bozzetti) /PRESENTAZIONE CONCORSO;
2. 5 novembre 2015: argomenti - PROSPETTIVA(1,2 punti di fuga) / SKECTH (bozzetti);
3. 12 novembre 2015: argomenti – LUCI E OMBRE (volume) / SKECTH (bozzetti);
4. 19 novembre 2015: argomenti – ANATOMIA / CARICATURE / SKECTH
5. 26 novembre 2015: argomenti - CHIMERE / SKECTH;
6. 3 dicembre 2015: argomenti - USO DELLE FORME PRIMARIE / SKECTH;
7. 10 dicembre 2015: argomenti – ACQUERELLO (acquerello con rapidograph)
8. 17 dicembre 2015: argomenti – ACQUERELLO (acquerello con acrilico bianco e giallo)
9. 14 gennaio 2016: argomenti – RIPASSO VELOCE DI ANATOMIA E CHIMERE/ SKECTH
10. 21 gennaio 2016: argomenti – REVISIONE LAVORI PER IL CONCORSO
Le assenze dovute a motivi personali dell’allievo (compresa la frequenza gli sportelli o alle verifiche di recupero) non
vengono recuperate.
Eventuali annullamenti delle lezioni dovuti alla scuola (o a motivi personali dell’insegnante) comporteranno il recupero
delle lezioni perse in date che verranno concordate con gli allievi. Nel caso in cui fosse impossibile recuperare la lezione,
verrà restituita alle famiglie la frazione di quota corrispondente.
In caso di ritiro, la quota non verrà restituita.
Cordialmente,
don Giovanni Sala

