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1 - Il corso breve online di Fumetto per Ragazzi - Stage Colore è un corso online sincrono. Il corso consta di 12 ore
di frequenza. Le lezioni si terranno una volta a settimana e verranno così svolte:

● CLASSE A: Lunedì dalle 17:00 alle 19:00 con inizio il 6 Marzo e fine il 17 Aprile (pausa lun 10 Aprile);

● CLASSE B: Giovedì dalle 17:00 alle 19:00 con inizio il 9 Marzo e fine il 13 Aprile.

2 - Il corso è a pagamento per poter coprire le spese di gestione del corso, le spese per i docenti e segreteria.

3 - Per partecipare alle attività dell’Associazione Culturale Pencil ART è necessario associarsi, versando il
contributo associativo per l’iscrizione annuale di 50 €.

4 - Il contributo associativo da versare per poter prendere parte al corso di Fumetto per Ragazzi - Stage Colore è
pattuito come segue:

-     Corso pomeridiano: 90 € in unica soluzione

5 - Gli orari di accesso all’aula virtuale vanno rispettati. In caso di ritardo in entrata o anticipo in uscita si prega di
non superare il quarto d’ora e preavvisare sempre la segreteria.

6 - A termine del corso sarà rilasciato dall’Ass.Cult. Pencil ART un attestato di partecipazione.

7 - Durante ogni lezione si chiede di avere a disposizione sempre il materiale didattico richiesto.

8 - Ogni assenza deve essere comunicata almeno il giorno precedente, quando possibile, in modo da non creare disagi
ai colleghi di studio e ai docenti. La scuola ha attivato un programma salva lezione: comunicando con almeno 48 ore
di anticipo l’impossibilità di prendere parte ad una lezione, la segreteria stabilirà, se possibile, il recupero della lezione
in un’altra giornata. La scuola non è in alcun modo vincolata al recupero delle lezioni.

9 - Non sono concesse registrazioni né foto durante le lezioni.

10 - Qualsiasi comunicazione alla segreteria dovrà avvenire chiamando il 347 627 6402 o tramite messaggio
Whatsapp al medesimo numero.


