ISTITUTO SALESIANO
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via Jacopo della Quercia, 1 - 40128 BOLOGNA
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presidesup.bolognabv@salesiani.it

Il Preside
Prg 05 - Corso d’eccellenza di Disegno
Proposta di progetto extracurriculare n° 05
Bologna, 21 Novembre 2017
Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi, di tutte le classi

CORSO DI DISEGNO “CARICATURE SUPEREROI!”
progetto extracurricolare di eccellenza – tutte le classi
Cari Docenti, Gentili Famiglie,
al fine di completare la formazione degli allievi, la scuola organizza alcuni corsi di potenziamento la cui frequenza, pur non essendo
obbligatoria, è fortemente consigliata dalla scuola. Di seguito vengono descritte le condizioni di partecipazione per il progetto in esame.
Il Coordinatore delle attività educative e didattiche,
Don Giovanni Sala

Titolo del progetto e destinatari
CORSO DI DISEGNO “CARICATURE SUPEREROI!” – TUTTE LE CLASSI (sono ammessi anche allievi esterni)

Docente titolare
Prof. Simone Ferriani (fumettista diplomato all’accademia Nemo)– ferriani.simone.prof@salesianibologna.it

Descrizione sommaria dei contenuti del corso
Il corso di potenziamento di disegno vi propone questa nuova e divertente avventura!
Gli studenti impareranno a disegnare le caricature dei più famosi supereroi e super cattivi, partendo dai bozzetti fino alla colorazione!
Al termine delle lezioni i ragazzi oltre ad aver imparato le nuove tecniche usciranno con il disegno di un supereroe inventato da loro!

Iscrizioni e calendario delle lezioni
Il Corso (9 lezioni da 1,5h – per un tot. di 13,5h) si svolge al lunedì, dalle 15:00 alle 16:30, in aula di disegno nelle seguenti date:
1) Lunedì 4 Dicembre 2017
4) Lunedì 8 Gennaio 2018
7) Lunedì 29 Gennaio 2018
2) Lunedì 11 Dicembre 2017
5) Lunedì 15 Gennaio 2018
8) Lunedì 5 Febbraio 2018
3) Lunedì 18 Dicembre 2017
6) Lunedì 22 Gennaio 2018
9) Lunedì 12 Febbraio 2018
La quota di iscrizione è di 25 € (che scende a 20 € se si superano i 15 partecipanti): per procedere con l’iscrizione è necessario
consegnare al proprio consigliere il tagliando debitamente compilato. Le iscrizioni chiudono venerdì 1 Dicembre.
I posti disponibili sono minimo 8 e massimo 25: verranno assegnati in ordine di iscrizione.
Una volta chiuse le iscrizioni, la quota verrà addebitata sulla prossima retta. Confermata l’iscrizione, la presenza è obbligatoria:
eventuali assenze vanno giustificate a libretto dal proprio consigliere.
Le assenze dovute a motivi personali dell’allievo 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.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tagliando da compilare e riconsegnare al proprio consigliere il prima possibile e comunque entro venerdì 1 Dicembre
(per la graduatoria vale la data e l’ora di consegna).
Il sottoscritto/a _________________________________________________________________________________________
letta in ogni sua parte la circolare Prg 05 - Corso d’eccellenza di Disegno
iscrivo l’allievo/a _______________________________________________________________ (classe ____________),
al Corso Extracurricolare di Eccellenza: progetto CORSO DI DISEGNO “CARICATURE SUPEREROI!” 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.
Spazio riservato al consigliere
Accetto le condizioni di pagamento descritte dalla circolare.

___________________________________
firma del genitore/tutore

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

Solo ALLIEVI ESTERNI: cell.: __________________________________________

giorno: ______________________

Mail:___________________________________________

ora:___________________________
___

