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           Iscrizioni entro il 5 ottobre in economato 

 

 

IL CORSO è rivolto agli alunni di tutte le classi; è condotto,  come lo scorso anno, da 

Aureliana Orlando in modo divertente e creativo conducendo i bambini a produzioni 

artistiche. Le lezioni sono 12, hanno durata di circa un’ora. 

Ecco i titoli dei 12 incontri: 

1. Un originale Copricapo Egiziano  

2. Il giardino di Claude Monet 

3. I girasoli di Van Gogh 

4. Linee in movimento 

5. Girandole astratte! 

6. Piccole Agamografie 

7. Arte e fumetto stile pop art 

8. 3D Art! 

9. Arrivano i Muppet!  

10. Scotch e arte...strano ma bello! 

11. Autoritratto in stile Picasso 

12. Giochiamo tutti insieme con l’art

L’attività si svolge al venerdì in orario 14:00-15:00 e 15:15-16:15 secondo un 

calendario distribuito a fine iscrizioni.  

Il corso si attiva con 15 partecipanti. Se si supera il numero, si attiva un secondo corso 

al raggiungimento di altri 15 partecipanti.    

Costo del corso € 60    INIZIO 20 ottobre   

 

Aureliana presenta il laboratorio con attività gratuita per i nuovi partecipanti  

sabato 23 settembre  dalle  ore 10 alle ore 11. Prenotazione a Sr Anna Cancelliere cell: 320 7169151 

 

 

 

 

Il CORSO è rivolto agli alunni di tutte le classi .  

Le lezioni sono a gruppi di 5 allievi. La durata delle lezioni è di circa un’ora. 

L’attività si svolge al lunedì o al martedì in orario pomeridiano extracurricolare 

Insegnante del martedì: Sara Bernardi  

Costo del corso di 24 lezioni € 230.00  (1°rata a ottobre € 130.00 – 2°rata a febbraio € 100.00) 

         INIZIO 17-18 ottobre   
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IL CORSO è rivolto agli alunni delle le classi 4^e 5^ ed è condotto da insegnante 

madrelingua . Si attiva con un numero minimo di 8 partecipanti. 

Costo del corso di 22 lezioni di circa un’ora € 140 da pagare all’atto d’iscrizione.  

L’eventuale esame di certificazione ha un costo aggiuntivo a parte.  

L’attività si svolge al mercoledì o giovedì  ore 16:30/45  INIZIO  18/19 ottobre   

 

 

 

 

 

 

 

 

L’attività è rivolta agli alunni di tutte le classi. Si svolge in collaborazione tra  

Scuola Primaria e Scuola Secondaria di 1° grado. 

Lo spettacolo andrà in scena il 24 maggio Festa di Maria Ausiliatrice alle ore 21  

I laboratori per la realizzazione dello spettacolo sono tre. Si sceglie un solo laboratorio: 

 

  martedì dalle ore 14.15 alle 15.15  

  Insegnante Agostino Chiossone  INIZIO il 6 febbraio 2018 

    Costo del laboratorio  € 60   

 

      venerdì (1°gruppo ore 14-15) (2° gruppo ore 15-

16) 

  Insegnante Paola Rodolico   INIZIO 20 ottobre 2017  

   Costo del laboratorio  € 80  

 

                                                 venerdì dalle ore 15 alle 16 

  Insegnante Francesca Raffaghello        INIZIO 20 ottobre 2017 

                                                             Costo del laboratorio  € 80 


