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REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE AL CORSO DI TECNICHE PITTORICHE MISTE 

SEDE DEL CORSO 

Un laboratorio attrezzato presso la sede dell'Istituto di via Antonio Magliabechi n°9. 

DOCENTE: Prof. Marco Cavallini, con l'assistenza del Tecnico dei laboratori di Pittura Caselli Bruna. 

PARTECIPANTI: da un minimo di 15 ad un massimo di 20 partecipanti (5 posti riservati ai corsisti interni). 

DESCRIZIONE DEL CORSO 

Il corso contempla diverse attività di laboratorio riconducibili ai metodi storicamente consolidati delle tecniche 

pittoriche antiche. Il corsista verrà introdotto, tramite spiegazioni teorico/pratiche specifiche, 

all'uso degli strumenti, dei materiali occorrenti ed alle metodologie di lavoro. 

DESTINATARI 

Il corso è rivolto agli adulti e/o studenti delle scuole medie superiori. Non sono necessari requisiti particolari, 

se non quello di avere la capacità di svolgere le attività artistiche manuali previste. 

Green Pass Rafforzato obbligatorio. 

OBIETTIVI 

Tramite le spiegazioni teoriche e pratiche, i corsisti attraverso le varie sperimentazioni delle diverse tecniche 

acquisiranno le competenze necessarie per l'ideazione, la produzione e decorazione di manufatti artistici e delle 

superfici murarie. 

ARTICOLAZIONE DEL CORSO – ORARIO POMERIDIANO 

Corso di Tecniche Miste 

modulo da 30 ore - 1 incontro settimanale di 3 ore per 10 settimane 

Si precisa che lezioni perse non potranno essere recuperate. 

MATERIALI 

I materiali a cura dei partecipanti verranno concordati con il docente prima dell'inizio del corso prescelto. 
 
 

QUOTA DI ISCRIZIONE 

Corso di Tecniche Miste 

€ 260,00 corsisti esterni 

€ 70,00 corsisti interni 

mailto:fiis3200c@istruzione.it
http://www.iisalberti-dante.it/


Istituto di Istruzione Superiore 

“Alberti-Dante”Firenze 

Sede Principale Liceo Artistico e Liceo Artistico Serale Via San Gallo, 68-50129 Firenze (FI)-Tel.055/484927-Fax 055/486787 SedeAssociata-Liceo Artistico Via Magliabechi, 9 Tel.055/2480088-Fax 
055/2480415 

Sede Associata-Liceo Classico e Liceo Musicale, Via Puccinotti, 55 Tel.055/490268 e-mail: fiis3200c@istruzione.it Pec: fiis03200c@pec.istruzione.it; sito web: www.iisalberti-dante.it 
Cod.Mecc.FIIS03200C-Cod.fisc.94276800482-C.U.UFMV5P 

 

 

Il pagamento della quota d’iscrizione dev’essere effettuato tramite PagoPa; 

L’avviso di pagamento vi sarà inviato all’indirizzo email indicato nella domanda d’iscrizione. 
 
 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

Alla fine del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione dell' Istituto Istruzione Superiore Alberti - 

Dante, (Frequenza minima 70% condizione per il rilascio dell'attestato). 

REGOLAMENTO 
Il modulo di iscrizione compilato e l'attestazione del pagamento tramite PagoPa devono essere inviati via email 

all’indirizzo riportato sul modulo stesso entro il 30 novembre c. a. 

La segreteria, dopo la ricezione dei documenti, prenderà contatto con l'iscritto e l'iscrizione sarà ritenuta ufficiale. 

Qualora non venga raggiunto il numero minimo di iscritti previsto (15), LA SCUOLA SI RISERVA LA POSSIBILITA’ DI 

ANNULLAMENTO DEL CORSO, solo in tal caso si potrà richiedere il rimborso della quota versata oppure decidere se 

mantenerla valida per le iniziative in programma nell'anno in corso o in quello successivo; eventualmente è necessario 

ricompilare il modulo di iscrizione e rinviare copia del pagamento specificando l'intenzione di spostare la quota versata ad 

altra iniziativa. L’importo è rimborsabile per eventuale mancata frequenza comunicata entro il termine di dieci giorni 

lavorativi dalla sottoscrizione, secondo quanto previsto dagli articoli dal 64 al 66 del codice a tutela dei consumatori. Il 

corsista che non partecipa ad una o più lezioni, regolarmente effettuate dal Docente, non potrà recuperare. 

 
NOTE: Si ricorda di attenersi rigorosamente all’orario del corso. Non è consentito sostare nei locali dell’istituto al di fuori 

dell’orario previsto e dei locali assegnati. Possono partecipare alle lezioni solo coloro che sono realmente iscritti. 

Ogni corso prevede l’elenco con gli strumenti e i materiali di consumo (che verrà fornito prima dell'inizio del corso 

scelto), i quali sono a carico del singolo corsista. I corsisti potranno disporre degli spazi presenti nei laboratori e potranno 

avvalersi delle attrezzature presenti nel corretto utilizzo delle stesse e nel rispetto dell’ambiente e delle cose. 

Eventuali danni provocati ad attrezzature, strumentazioni e beni comuni sono a carico di colui che provoca il danno. 

Si ricorda a tutti i corsisti di prendere visione delle regole di comportamento presenti negli spazi di laboratorio e l’uso 

appropriato delle attrezzature, attivabili solo in presenza del docente responsabile e/o del tecnico di laboratorio. 
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