SCUOLA COMUNALE D’ARTE “B. RAMENGHI”
LABORATORI RAGAZZI ANNO 2021/2022

ISCRIZIONE E ACCETTAZIONE CONDIZIONI
Il/La sottoscritto/a___________________________nato/a a_____________________il_________
residente a ________________________ cap ______ in via__________________________n. ___
telefono __________________ Codice Fiscale______________________________ (obbligatorio)
indirizzo email____________________________________________________________________
FA DOMANDA
di iscrizione del/la figlio/a_______________________________________________
nato/a a ______________________ il _______________
al seguente laboratorio della Scuola comunale d’Arte “B. Ramenghi” di Bagnacavallo (indicare con
una X uno o più laboratori):
BAMBINI
4-10 anni
[ ]
[ ]
[ ]

Orari

Posti disponibili

Giovedì
dall’11 nov al 23 dic

dalle 16.45 alle 18.45

16

II - Colore e forme Giovedì
dal 13 gen al 31 mar

dalle 16.45 alle 18.45

16

dalle 16.45 alle 18.45

16

Orari

Posti disponibili

I - Argilla

III - Collage

Date

Giovedì
dal 7 apr al 19 mag

BAMBINI
11-14 anni

Date

[ ]

I - Disegno

Venerdì
dal 12 nov a 22 dic

dalle 16.45 alle 18.45

16

[ ]

II - Pittura

Venerdì
dal 7 gen al 25 mar

dalle 16.45 alle 18.45

16

[ ]

III - Ceramica

Venerdì
dall’8 apr al 20 mag

dalle 16.45 alle 18.45

16

PRENDE ATTO
Che le RETTE da versare sono le seguenti (comprendono la quota assicurativa):
SINGOLI CORSI

PACCHETTI
BAMBINI 4-10 ANNI

•
•
•

I – Argilla (7 settimane)
II – Colore e forme (12 settimane)
III – Collage (7 settimane)

€ 52,00
€ 90,00
€ 52,00

•
•
•

Lab. I e II oppure II e III
Lab. I e III
Lab. I, II e III

€133,00
€98,00
€175,00

BAMBINI 11-14 ANNI
•
•
•

I – Disegno (7 settimane)
II – Pittura (12 settimane)
III – Ceramica (7 settimane)

€ 52,00
€ 90,00
€ 52,00

•
•
•

Lab. I e II oppure II e III
Lab. I e III
Lab. I, II e III

€133,00
€98,00
€175,00

Che le MODALITÀ D'ISCRIZIONE E PAGAMENTO sono le seguenti:
➢ I laboratorio – entro il 10 dicembre 2021
➢ II laboratorio – entro il 30 marzo 2022
➢ III laboratorio – entro il 30 maggio 2022
In caso di rinuncia le quote versate non verranno rimborsate. Per le scadenze di pagamento, farà
fede quanto riportato sul bollettino di versamento emesso dall'Ufficio Rette dell'Unione dei Comuni
della Bassa Romagna e inviato al domicilio dell'iscritto.
Prende inoltre atto ed accetta il Protocollo COVID-19 in vigore presso la Scuola Comunale d’Arte
allegato al presente documento.
Per rispettare le normative Covid-19 in materia di distanziamento e sicurezza, i corsi per l’anno
scolastico 2021/2022 saranno a numero chiuso, di conseguenza COME CRITERIO DI
AMMISSIONE FARÀ FEDE LA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.
La presente domanda dovrà essere consegnata entro il termine ultimo di sabato 30 ottobre
all’Ufficio Protocollo del Comune di Bagnacavallo nelle seguenti modalità:
- direttamente all'Ufficio (c/o Palazzo Vecchio, Piazza della Libertà, 5) negli orari: lun.-ven. 8.30
13.00; sab. 8.30-12.30; gio. anche 15.00-17.00;
- in allegato via email al seguente indirizzo: scuoladisegno@comune.bagnacavallo.ra.it
I laboratori saranno attivati esclusivamente se verrà raggiunto un numero di iscritti pari al
50% della capacità massima di presenza per ogni laboratorio.
Gli iscritti sono tenuti a procurarsi i materiali necessari per lo svolgimento delle attività; l’elenco
delle necessità sarà comunicato ad inizio laboratorio.
I lavori effettuati, al termine dei laboratori, non potranno essere lasciati all’interno dei locali.
Per info: Ufficio Istituzioni Culturali 0545 280916 – scuoladisegno@comune.bagnacavallo.ra.it
DATA
________________________

FIRMA
________________________________

