
Corsi di disegno, pittura  e tecniche artistiche per vari livelli 

I corsi sono aperti a tutti, anche a chi non ha mai disegnato o dipinto. L’obiettivo dei diversi corsi è la scoperta delle qualità interpretative di ognuno. Possibilità 

di scelta tra vari orari e tipologie di lezioni, anche singole e mirate alle esigenze di ognuno. Posti limitati. 

Lezioni  Collettive Singole                         durata Numero ore 

    

Corso  n°  5 lezioni  70 € 250 €                        5 settimane 10 h 
Corso  n°  10 lezioni 
Corso  n°  15 lezioni                                       

130 € 
190 €                                               

400 €                        2,5 mesi 
                                  3,5 mesi                                        

20 h 
30 h 

Corso  n°  20 lezioni  240 €                                                          5 mesi 40 h 
Tessera  n°  5 lezioni 
Tessera  n° 10 lezioni 
N° 1 lezione 
N° 1 lezione bambini (1partecipante) 
N° 1 lezione bambini (2 partecipanti) 
N° 1 lezione bambini (3 partecipanti) 
N° 1 lezione bambini (4 partecipanti) 
N° 1 lezione bambini (5 partecipanti) 

80 € 
150 € 

18 € 
 

                                  entro 3 mesi 
                                  entro 6 mesi 
  60€                         1 giorno    
 30€   
18€ cadauno    
13€ cadauno 
11€ cadauno 
10€ cadauno                   

10 h 
20 h 

2 h 
1h 
1h 
1h 
1h 
1h 

I corsi collettivi si svolgono:    
- lunedi dalle ore 17.00 alle ore 19.00 (adulti)    

- giovedì dalle ore 21.00 alle ore 23.00 (adulti) 
- sabato dalle ore 15.30 alle ore 16.30 (bambini) 

   

con una cadenza di una lezione a settimana    

 Chi ha la tessera può frequentare anche più giorni a settimana    

Per coloro che desiderano approcciarsi al disegno e alla pittura la prima lezione di prova è gratuita se non intendono proseguire, altrimenti diventa la prima 

lezione di un eventuale  CORSO COLLETTIVO con varie soluzioni in base al numero di lezioni che si intende seguire: da un minimo di circa un mese (corso 

di 5 lezioni), ad un massimo di 5 mesi (corso 20 lezioni).  

 N.B. Nel corso da 5 lezioni è possibile recuperare 1 lezione persa, in quello da 10 lezioni fino a 2 lezioni e in quello da 20 fino a 4 lezioni perse. 

Per chi desidera non frequentare consecutivamente un corso esiste la possibilità di acquistare una TESSERA con  5 o 10 lezioni collettive da svolgere in un 

arco di  tre o sei mesi, con la possibilità di aderire ad uno dei due corsi scelti a seconda delle esigenze verificando sempre ladisponibilità.  

Per chi invece desidera prendere parte a lezioni collettive senza essere iscritto a nessun corso può farlo previa telefonata per confermare la disponibilità 

pagando la singola lezione. Inoltre si forniscono anche lezioni individiuali.  

Se dovessero verificarsi delle assenze alle lezioni è necessario comunicarlo, con la possibilità di recuperare la lezione persa in uno degli orari dei due corsi, 

entro la fine del corso stesso o al massimo del corso successivo e non oltre i due mesi dalla fine del corso cui si era  iscritti. I recuperi devono comunque essere 

sempre comunicati telefonicamente per accertarsi della disponibilità ed inoltre le lezioni perse possono essere recuperate ma non scalate dal corso successivo.  


