ORDINAMENTO DEI CORSI 2018-2019
La partecipazione ai corsi impegna gli allievi ad accettarne i contenuti e seguirne
l’ordinamento.
DISEGNO · PITTURA · INCISIONE CALCOGRAFICA
(corsi pomeridiani e serali: 15 ottobre 2018- 14 giugno 2019)
Quote contributive
Le quote contributive di partecipazione ai corsi istituzionali sono rapportate a fasce d’età
e alla frequenza settimanale scelta dall’allievo. La presenza alle lezioni viene
documentata dai docenti in apposito registro. La domanda di frequenza può essere
accolta quando risulti attestato il pagamento della quota. Se il pagamento non risulta
effettuato, l’allievo non può partecipare alle lezioni di alcun corso.
Per coloro che si iscrivono all’inizio dell’anno accademico è ammesso che la quota possa
essere pagata in due rate, la prima delle quali deve essere assolta entro il giorno 15
ottobre 2018 e l’importo residuale a saldo entro il 24 novembre 2018.
Le quote d’importo inferiore a 200 euro devono essere assolte in un’unica soluzione.
Materiali d’uso
I materiali d’uso sono esclusi dalla quota d’iscrizione e sono a carico dell’allievo che
dovrà provvedervi personalmente, fatta eccezione per fogli e matite da disegno che sono
forniti dalla Fondazione.
QUOTE CORSI (8 mesi complessivi)
Età
13-20 anni

21-40 anni

> 40 anni

280 euro
(35 euro al mese)

360 euro
(45 euro al mese)

440 euro
(55 euro al mese)

240 euro
(30 euro al mese)

320 euro
(40 euro al mese)

400 euro
(50 euro al mese)

160 euro
(20 euro al mese)

240 euro
(30 euro al mese)

320 euro
(40 euro al mese)

Frequenza
3 volte/settimana
(9 ore
settimanali)
2 volte/settimana
(6 ore
settimanali)
1 volta/settimana
(3 ore
settimanali)

Gli allievi al primo anno d’iscrizione ma già in possesso dei fondamenti tecnici, in base al
livello di apprendimento maturato, concordano con il docente in quale anno tra quelli
previsti dal corso da loro scelto (I-V anno) essere inseriti e ne seguono il programma
didattico.
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Il percorso formativo prevede che al termine di ciascun anno, se richiesto dall’allievo, gli
sia rilasciato un attestato di partecipazione comprensivo di valutazione del docente di
riferimento.
Gli allievi possono completare il raggiungimento degli obiettivi di ciascun anno di corso in
due o più anni accademici.
Per gli allievi più meritevoli sono previste borse di studio.
Qualora i corsi non dovessero raggiungere il numero minimo prestabilito di allievi, il CdA
si riserva di annullare il corso, restituendo l’importo della quota pagata.
DISEGNO, PITTURA, ARTI PLASTICHE PER RAGAZZI (7-12 anni)
15/17 ottobre 2018 - 13/15 maggio 2019; lunedì - mercoledì ore 17-19 (due
classi)
FUMETTO PER RAGAZZI (10-15 anni)
19 ottobre 2018 - 17 maggio 2019; venerdì ore 17-19
La quota è di 245 euro (35 euro al mese; 7 mesi di corso), materiali compresi.
Il pagamento deve essere eseguito in due soluzioni, la prima entro l’inizio del corso e
l’importo residuale a saldo entro il 24 novembre. Nel limite dei posti disponibili,
l’iscrizione può essere attivata in qualsiasi mese del periodo di corso.
Qualora il corso non dovesse raggiungere il numero minimo prestabilito di allievi, il CdA
si riserva di annullare il corso, restituendo l’importo della quota pagata.
THE ARTS&FUN – Arti e creatività con Madrelingua inglese (6-8 e 9-11 anni)
15 ottobre 2018 - 13 maggio 2019
Lunedì ore 17-18 (6-8 anni) ; ore 18-19 (9-11 anni)
La quota è di 210 euro (30 euro al mese; 7 mesi di corso), materiali compresi.
Il pagamento deve essere eseguito in due soluzioni, la prima entro l’inizio del corso e
l’importo residuale a saldo entro il 24 novembre. Nel limite dei posti disponibili,
l’iscrizione può essere attivata in qualsiasi mese del periodo di corso.
Qualora il corso non dovesse raggiungere il numero minimo prestabilito di allievi, il CdA
si riserva di annullare il corso, restituendo l’importo della quota pagata.
SPAZIOATELIER /Disegno e Pittura
15 ottobre 2018- 14 giugno 2019
lun. mer. ven. ore 16-19 oppure 20-23
La quota è di 75 euro al mese, da corrispondere in due trimestri e un bimestre anticipati
(8 mesi complessivi).
FUMETTO
Corso base: inizio 7 novembre 2018, mercoledì ore 18-20
La quota di partecipazione a ciascun corso è di 300 euro (24 lezioni), da corrispondere
entro l’inizio del corso.
Qualora il corso non dovesse raggiungere il numero minimo prestabilito di allievi, il CdA
si riserva di annullare il corso, restituendo l’importo della quota pagata.
Modalità di pagamento delle quote di frequenza dei corsi
Il pagamento può avvenire tramite carta di credito o bancomat presso la Segreteria della
Fondazione oppure con versamento/bonifico bancario sul conto:
IBAN IT 53 H 03599 01800 000000139196
Intestato a: Fondazione Trossi Uberti – Via G. Ravizza, 76 – 57128 Livorno.

