
 
REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE AI CORSI DI TECNICHE PITTORICHE ANTICHE 

Sede di svolgimento  

Laboratorio adeguatamente attrezzato all’interno dell’Istituto medesimo (aula n° 255).  

Docente Unico  

Prof. Marco Cavallini.  

Partecipanti  

Numero minimo partecipanti 10, numero massimo 15.  

Descrizione dei corsi  

I corsi sono caratterizzati da molteplici attività laboratoriali: tutte riconducibili alla prassi storicamente consolidata delle tecniche 

pittoriche antiche. Il corsista riceverà le indispensabili spiegazioni tecnico/teoriche afferenti agli strumenti specifici, ai materiali 

occorrenti ed alle metodologie di lavoro.   

Destinatari  

Il corso è rivolto a tutti, adulti o studenti delle scuole medie superiori. Non è richiesto alcun requisito particolare, se non quello di 

poter svolgere normali attività manuali.     

Obbiettivi  

Attraverso la trasmissione di conoscenze specifiche e adeguate dimostrazioni operative, i corsisti potranno sperimentare tecniche 

diverse al fine di acquisire le conoscenze necessarie per ideare, produrre o decorare superfici murarie, complementi d’arredo  e 

manufatti artistici di diversa natura.  

Articolazione dei corsi  

Il modulo da 21 ore prevede un incontro settimanale pomeridiano di 3 ore per 7 settimane, a scelta tra le prime 7 lezioni del modulo 

di 42 ore oppure dalla 7° alla 14°.   

Il modulo completo di 42 ore (21+21) prevede un incontro settimanale pomeridiano di 3 ore per 14 settimane.  

Il corso Base di Graffito o Affresco di 26 ore prevede 5 incontri pomeridiani di 3,30 ore ed uno di 8,30 ore.  

Il corso Avanzato di Graffito o Affresco di 26 ore prevede 3 incontri pomeridiani di 3 ore e due di 8,30 ore.  

Quota di iscrizione  

Corso di tecniche miste: 21 ore € 180,00 – 42 ore  € 320,00 (complessivi € 360,00 per l’acquisto di 2 moduli separati di 21)  

Corso di quadraturismo: 21 ore € 180,00 – 42 ore  € 320,00 (complessivi € 360,00 per l’acquisto di 2 moduli separati di 21)  

        (Al fine di garantire la copertura finanziaria per l’attivazione del corso, nell’accoglimento delle richieste di iscrizione verrà  
        data precedenza alle iscrizioni al modulo completo di 42 ore, in subordine saranno accolte iscrizioni ai moduli brevi di 21 ore)   
Corso di graffito € 250,00  

Corso di affresco € 250,00  

Corso avanzato di graffito e affresco € 250,00  

Attestato di partecipazione  

Alla fine del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione dell’Agenzia Formativa del Liceo Artistico Statale di Porta Romana 

di Firenze e Sesto Fiorentino, certificazione UNI EN ISO 9001 (Frequenza minima 70%. Le lezioni perse non potranno essere 

recuperate).   

 
REGOLAMENTO   

 Per l’iscrizione è necessario compilare il presente modulo e effettuare il pagamento del bollettino entro 10 giorni prima 
dell’inizio del corso.  

 Sia il modulo di iscrizione che la copia del bollettino devono essere inviati via email all’indirizzo riportato sul modulo stesso 
entro 10 giorni prima dell’inizio del corso.  

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

 Qualora non venga raggiunto il nr. minimo di iscritti previsto, LA SCUOLA SI RISERVA LA POSSIBILITA’ DI 
ANNULLAMENTO DEL CORSO, in tal caso si potrà richiedere il rimborso della quota versata o 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 prevenderà l’elenco con gli strumenti e i materiali di consumo, 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 laboratoriali e l’uso 
appropriato delle attrezzature, attivabili solo in presenza del docente responsabile.            


