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Anno scolastico 2017- 2018 
Laboratori, Corsi di approfondimento/potenziamento  
 
Sulla base delle richieste ricevute dagli studenti, e viste le disponibilità dei docenti si propongono i 
seguenti corsi di approfondimento/potenziamento: serigrafia, stampa calcografica (xilo), fotografia, 
fumetto. 
Gli stessi sono rivolti a tutti gli studenti del 1°, 2°, 3°, 4° anno dell’istituto sup. Medardo Rosso  
(liceo art). 
Le iscrizioni saranno aperte dal giorno 17 aprile al 20 aprile 2018  
i corsi saranno attivati  a partire dal 23   Aprile.  
 
Per  informazioni e iscrizione rivolgersi al prof. Lauriola che le raccoglierà e formulerà gli elenchi.   
Le iscrizioni sono gratuite. 
 
Per ogni corso si accetteranno un massimo di 12  iscritti e gli stessi saranno effettuati solo con un 
minimo di 5 iscritti. 
Ulteriori comunicazioni  saranno rese dal docente del corso in occasione del primo incontro.  
 
 
Corso di Serigrafia  :   si terrà il  martedì dalle ore 14,15 alle 16,15   
Prof.  Martinelli                  cinque  incontri  di due ore per un totale di 10 ore  
                                            1° incontro   ( martedì 24 Aprile) presso il laboratorio 
                                        
 
Corso di xilografia, linoleumgrafia  ( stampa a secco) : 
Prof. Petralia                    si terrà di martedì dalle ore 14,15  alle 16,15  
                                            cinque incontri di due ore per un totale di 10 ore 
                                            1° incontro (  martedì 24 Aprile) presso l’aula 3 
                                         
Corso di Fotografia Ripresa digitale, e stampa chimica:   
Prof.  Lauriola                     si terrà il mercoledì dalle ore 14,15  alle 16,15  
                                            cinque incontri  di due ore per un totale di 10 ore  
                                            1° incontro   (mercoledì 25 Aprile) presso l’aula 14 
 
Corso di Fumetto  :     si terrà il martedì dalle ore 14,15  alle 16,15 
Prof.  Caporaso                  cinque incontri  di due ore per un totale di 10 ore  
                                           1° incontro   (martedì 24 Aprile) presso l’aula 13 
 
 
                                  
             Per i   laboratori                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
      Il referente   Prof. Lauriola                                                      Prof. Carlo Cazzaniga 
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