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ORDINAMENTO	DEI	CORSI	2020-2021	
La partecipazione ai corsi impegna gli allievi ad accettarne i contenuti e seguirne 
l’ordinamento.  
 
DISEGNO · PITTURA · INCISIONE CALCOGRAFICA  
(corsi pomeridiani e serali)  
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 entro il 30 ottobre 2020 è ammesso che la quota possa essere 
pagata in due rate, la seconda delle quali a saldo deve essere versata entro un mese 
dalla prima. Ad esempio la quota di un allievo >40 anni che si iscriva per 3 lezioni a 
settimana corrisponde a due rate di 220 euro l’una. 
Le quote d’importo complessivo inferiore a 200 euro devono essere assolte in un’unica 
soluzione.  
 
I materiali d’uso sono esclusi dalla quota d’iscrizione e sono a carico dell’allievo che 
dovrà provvedervi personalmente, fatta eccezione per i materiali da disegno che sono 
forniti dalla Fondazione per i corsi dei ragazzi.  
 
QUOTE CORSI (8 mesi complessivi+ 1 mese omaggio per le iscrizioni pervenute 
entro il 25 settembre 2020)  

Età 
 

Frequenza 
13-20 anni 21-40 anni > 40 anni 

3 volte/settimana 
(9 ore 

settimanali) 

280 euro 
(35 euro al mese) 

360 euro 
(45 euro al mese) 

440 euro 
(55 euro al mese) 

2 volte/settimana 
(6 ore 

settimanali) 

240 euro 
(30 euro al mese) 

320 euro 
(40 euro al mese) 

400 euro 
(50 euro al mese) 

1 volta/settimana 
(3 ore 

settimanali) 

160 euro 
(20 euro al mese) 

240 euro 
(30 euro al mese) 

320 euro 
(40 euro al mese) 

 
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.  
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)  
 
FUMETTO PER RAGAZZI (10-15 anni) 
 
MANGA (10-15 anni) 
La quota è di 245 euro (35 euro al mese; 7 mesi di corso + 1 mese omaggio per le 
iscrizioni pervenute entro il 25 settembre 2020), materiali compresi.  
Per coloro che si iscrivono entro il 30 ottobre 2020 è ammesso che la quota possa essere 
pagata in due rate (122,50 + 122,50), la seconda delle quali a saldo deve essere versata 
entro un mese dalla prima. 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 – Corso ON LINE con Madrelingua inglese (6-8 e 9-11 anni)  
Quote e info in fase di definizione. 
 
SPAZIOATELIER /Disegno e Pittura  
La quota è di 75 euro al mese, da corrispondere in tre trimestri anticipati (9 mesi 
complessivi).  
 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
Per snellire le procedure di iscrizione e rispettare le prescrizioni igienico-sanitarie, al 
momento le iscrizioni si svolgono unicamente on line. 
Per qualsiasi informazione potete comunicare via mail 
(fondazionetrossiuberti@hotmail.it) e telefonicamente 392 7010553.  
Per motivate richieste, è possibile concordare via mail o telefonicamente un 
appuntamento con la segreteria. 
Per formalizzare l’iscrizione è sufficiente compilare, firmare e spedire via mail: 
- il Modulo di iscrizione ai Corsi d'Arte 2020/2021 scaricabile dalla pagina del nostro sito 
dedicate alle Iscrizioni 
- la contabile del bonifico della prima rata o del saldo all’IBAN IT 53 H 03599 01800 
000000139196 intestato a: Fondazione Trossi Uberti – Via G. Ravizza, 76 – 57128 
Livorno. 
 
E’ possibile pagare con Carta di Credito concordando un appuntamento. 
 
L'iscrizione si riterrà completata solo quando risulti attestato il pagamento del contributo 
di frequenza. 


