
 

 
 

Progetto CORSI SERALI   “L’arte non dorme”  

          DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CORSO 
(da consegnare presso la sede di Cascina entro 

20/12/17)  

□ CERAMICA □ PITTURA e DISEGNO □GRAFICA □ARTE E 

CUCITO□EDITORIA ILLUSTRATA □INGLESE □SPAGNOLO 

□FOTOGRAFIA DIGITALE □ARTE ORAFA □PROGECAD 

presso la sede di Cascina  

- Cognome e nome:   
 

- Data e luogo di nascita:    
 

- Nazionalità:                                                         Codice fiscale:    
 

- Residenza/domicilio:    
 

- Telefono fisso:                                                      Telefono cellulare:              
 

- Email    

Le lezioni si svolgeranno di  Giovedì  

Preferenza orario   19:00/21.00   20:00/22:00 
 

Tutti i corsi si svolgeranno nel periodo Gennaio /Maggio 2018 per un totale di 40 ore presso la sede di Cascina. 

Possono  partecipare  al corso  gli interni  ed esterni  all’istituto. 

Tutti  coloro  che  hanno  compilato  il  presente  modulo  riceveranno  a  mezzo  telefono  o  posta  elettronica  la 
comunicazione di avvio del corso, non appena sarà raggiunto il numero degli iscritti. 
Il costo del corso è di € 250,00 (€ 150,00 alla iscrizione + 100,00); sono previste riduzioni per gli studenti e il personale 
dell'Università  egli insegnante delle scuole € 200,00 (€ 120,00 alla iscrizione + 80,00). 
Per gli studenti e il personale del Liceo Artistico € 140,00 (€ 80,00 alla iscrizione + 60,00) 

Per il corso di Arte orafa non sono previsti sconti + 80 euro contributo per laboratorio (da pagare in contanti alle 
docenti)  + un minimo di attrezzatura personale  

Nel caso in cui il numero delle iscrizioni fosse superiore ai posti disponibili farà fede la data di presentazione della 
domanda. L’attestazione di versamento dovrà essere consegnata entro il 10/12/2017, pena esclusione. 

 Per la richiesta di riduzione il sottoscritto dichiara (barrare e firmare): 
-di essere studente universitario □ 
- di far parte di personale di altre scuole□ 

Di essere studente o genitore o dipendente del Russoli □                                   firma……………… 
Il versamento deve essere effettuato su uno dei C/C sotto indicati, intestati a I.A. F.RUSSOLI di Pisa e 

Cascina , causale del versamento: corso serale amator iale Cascina  
su c/c postale n. 10123560      oppure   IBAN  IT 86 Z 06160 14000 100000046003 

Parte  del  materiale  rientrerà nella quota versata per il corso,  parte  del  materiale  dovrà  essere  acquistato  dai 
partecipanti su suggerimento del docente. 

 

Sarà rilasciato un attestato di partecipazione a chi frequenta almeno i 2/3 del monte ore del corso. 
 

In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti o superamento del numero massimo, indicare qui di 
seguito eventuali altri corsi ai quali si richiede di essere iscritti:    
se nessuno dei corsi da voi indicati dovesse essere avviato , verrete ricontattati per il rimborso. 

 

 

Data  ___________  

 

Firma   


