
 

 

 
 

 

 

 

da consegnare: lunedì e giovedì ore 10,30-13,00 - martedì e sabato ore 9.00-12-  nei locali della sede 

di Cascina, oppure via mail o fax agli indirizzi sotto indicati. 

 

- i corsi saranno svolti dal NOVEMBRE 2018 al MAGGIO 2019; I corsi saranno tenuti ogni settimana, 

per due ore, nella fascia oraria 19,00 alle 22,00, nella sede del Liceo, in via Tosco Romagnola 242 a 

Cascina. 
 

- Il costo del corso, comprendente tutte le spese, è di € 250,00 pagabili in due rate (€ 125,00+125,00);  

sono previste riduzioni: 

- per studenti docenti e personale di scuole e Università € 200,00 pagabili in due rate (€ 100,00+100,00); 

- per studenti, docenti e personale del Liceo Artistico € 140,00 pagabili in due rate (€ 70,00+70,00). 
 

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 

nome _________________________________ cognome  _______________________________ 

 

anno di nascita      _______________________ residenza _______________________________ 

 

n° telefonia fissa _______________________ n° telefonia mobile _______________________ 

 

indirizzo e-mail   __________________________________________________________________ 

 

- L’attestazione di versamento della PRIMA RATA dovrà essere consegnata ALL' INIZIO DEI CORSI; 

- l’attestazione di versamento del saldo dovrà essere consegnata entro il 14 febbraio 2019. 

 

- il versamento può essere effettuato solo sui C/C sotto indicati, intestati a: Istituto Statale d’Arte di 

Pisa e Cascina, via S. Frediano n° 13, 56126 – Pisa (salvo usufruire del bonus docenti) 

- C/C bancario c/o Cassa Risparmio Firenze - IBAN: IT 86 Z 06160 14000 100000046003 

- C/C postale n° 101 235 60 

 

ISCRIZIONE AL CORSO: indicare in ordine di preferenza (1, 2 , 3, ecc.) i corsi che vi interessano, come 

scelta in caso di mancato raggiungimento del n° minimo di iscritti  

 

ARTE ORAFA  PITTURA   

INTAGLIO INFORMATIZZATO  SCULTURA  

INGLESE  GRAFICA  

SPAGNOLO  FOTOGRAFIA DIGITALE  
PER LA RICHIESTA DI RIDUZIONE IL SOTTOSCRITTO DICHIARA (barrare e firmare) : 

 

- DI ESSERE DOCENTE O DIPENDENTE O STUDENTE DELL' UNIVERSITA'       

- DI ESSERE DOCENTE, STUDENTE O DIPENDENTE DI ALTRE SCUOLE       

- DI ESSERE DOCENTE O STUDENTE O DIPENDENTE DEL LICEO RUSSOLI      

- DI VOLERE USUFRUIRE DEL BONUS DOCENTI          

 

PER INFORMAZIONI, PROGRAMMI ED ISCRIZIONE: 

- Liceo Artistico RUSSOLI di Cascina-tel.: 050 701528; e-mail: pisd05000L@istruzione.it;   

 sito: https://liceoartisticorussoli.edu.it/ 

 

- Referente del Progetto: prof. Alessandra Ricci - tel.: 3342462249; e-mail: 

alessandra.ricci@liceoartisticorussoli.edu.it 

 

MODULO DI PREISCRIZIONE dei CORSI SERALI DI CASCINA 

mailto:pisd05000l@istruzione.it
https://liceoartisticorussoli.edu.it/

