
CORSI A FIRENZE
 INIZIO CORSI: MARTEDI’ 25 SETTEMBRE 2018

-MARTEDI’  ORE 18,00-20,00 ACQUERELLO (60 ore)
-MERCOLEDI’  ORE 17,00-20,00 PITTURA (90 ore) 
-GIOVEDI’  ORE 17,00-20,00 PITTURA (90 ore)
                                     ORE 20,00-23,00 PITTURA (90 ore)
-VENERDI’                ORE 10,00-13,00 PITTURA (90 ore)         

QUOTA D’ISCRIZIONE €20 (ad anno solare)  L’iscrizione alla scuola  è vincolata alla 
sottoscrizione del regolamento interno.
QUOTA UNICA CORSO COMPLETO:
- CORSO DI 90 ore: €665                  - CORSO DI 60 ore: €480            

PAGAMENTO IN DUE RATE:
-corso di 90 ore: 1° quota €430 al momento dell’iscrizione e  2° quota €300 entro la fine 
di gennaio 2018
-corso di 60 ore: 1° quota €320 al momento dell’iscrizione e  2° quota €210 entro la fine 
di gennaio 2018.

Per “prima quota” si intende il pacchetto delle prime 15 lezioni ad anno scolastico 
qualunque sia la data d’iscrizione.

Tutti i corsi sono a frequenza settimanale. 
 I corsi si terranno con un minimo di 8 e un massimo di 12 iscritti.

Per motivi organizzativi l’iscrizione ai corsi deve essere effettuata prima dell’inizio 
dei corsi
ISCRIZIONE con bonifico bancario sul conto di Andrea Veronica Sole Costa indicando 
nella causale il giorno e l’orario del corso scelto. 
IBAN IT50L0306918488100000005534. Se scegliete il pagamento con bonifico siete 
pregati di informarmi del pagamento anche su whatsapp o mail per evitare di superare il 
numero massimo di iscritti per corso. 
ISCRIZIONE presso la scuola GIOVEDI 13 SETTEMBRE dalle ore 17 alle 21 e 
VENERDI 14 SETTEMBRE dalle ore 11 alle 13 oppure su appuntamento.

Le lezioni perse per motivi personali potranno essere recuperate previo accordo con 
l’insegnante nell’orario dei corsi entro la fine dei corsi stessi ed in un numero non superiore 
a 4 lezioni.                                                                            
Il materiale di lavoro è personale e non viene fornito dalla scuola. Per coloro che ne 
faranno richiesta sarà possibile lasciare presso la scuola il proprio materiale ma in 
APPOSITE SCATOLE O CARTELLINE  .     

Per informazione sui corsi Prof.ssa Sole Costa  cell. 3391922397 e-mail: 
solecosta@gmail.com  
Sito scuola: www.scuoladipitturasolecosta.com
Sito personale: www.andreasolecosta.com
FACEBOOK:  www.facebook.com/pages/Associazione-Culturale-scuola-di-pittura-
Sole-Costa/282909705117?ref=bookmarks

News!!! WORKSHOP:  7-8 e 9 DICEMBRE 2017 “Studio di mani” con la maestra 
spagnola Carmen Mansilla



Prof.ssa A. V. Sole Costa
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