Circolare n.156

del 17/03/2022
Agli studenti
E per c. Ai Docenti e alla DSGA

OGGETTO: Corso di formatura (calco in gesso)
Lunedì 28 marzo 2022 inizierà il corso in oggetto, rivolto a tutti gli studenti del liceo.
Il corso sarà della durata di 8 ore per ciascun gruppo di massimo 10 studenti e si svolgerà nelle
giornate di lunedì dalle 14.30 alle 16.30 in aula 14 con il seguente calendario:
1^gruppo : 28 marzo – 4 – 11 aprile – 2 maggio
2^ gruppo : 9 -16 – 23 – 30 maggio
Gli studenti interessati devono iscriversi presso il professor Chiesa consegnando personalmente o
spedendo via mail (chiesa.marco@lascaravaggio.it) il modulo allegato entro e non oltre
mercoledì 23 marzo.
Gli studenti che partecipano, devono avere preferibilmente una loro scultura in creta cruda finita
da formare in gesso.
Il laboratorio prevede la realizzazione di un negativo e un positivo della scultura e della eventuale
finitura (colorazione e patinatura).
Il gesso e altro materiale (gomma e attrezzi) verrà fornito dalla scuola, gli studenti dovranno
portare solo la scultura (eventualmente possono usarne una a disposizione o crearne una
rapidamente al momento) e un paio di guanti da lavoro leggeri.
Il referente del progetto
Professor Marco Chiesa
La Dirigente Scolastica
Firmato
da:
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AUTORIZZAZIONE CORSO DI SCULTURA DEL MARMO

Io sottoscritt .......................................................
□ genitore dell’ alunn ............................................................................. classe ................
□ studente maggiorenne ……………………………………………….. della classe ………………….
autorizzo la partecipazione al corso di formatura che si terrà a partire da lunedì 28 marzo a
lunedì 30 maggio dalle ore 14:30 alle ore 16:30 presso il Liceo Artistico Caravaggio di Milano.
PREFERENZA TURNO: 1 turno ⧠
2 turno ⧠
Data: …………………………………….
Via Prinetti, 47
20127 Milano
Tel. 02 2846948/02 2847459
misl020003@pec.istruzione.it

Cod. mecc. MISL020003
Cod. fisc. 80094670157
misl020003@istruzione.it

FIRMA ………………………………………
www.liceocaravaggio.edu.it
segreteria@lascaravaggio.it
posta certificata

