corso teatro giovani
1.Informazioni
Per chi
Quando
Dove
Con

Giovani dai 15 ai 19 anni
Venerdì dalle 19.00 – 20.30
Inizio del corso venerdì 5 ottobre 2018, fine venerdì 7 giugno 2019
Segue il calendario scolastico.
Mendrisio Salorino, ex municipio, Via stradone 33
Il corso è condotto da Cristina Bortolotto.

Descrizione
Valorizzare le qualità espressive del bambino attraverso il teatro. Un luogo protetto dove non esiste giusto e
sbagliato, ma unicamente fantasia creativa che si libera e si sviluppa permettendo a tutti, attraverso la relazione con
lo spazio, con gli oggetti e con gli altri, di diventare dei personaggi che incontrandosi danno vita a delle storie. È
previsto un saggio di fine anno in data da stabilire.

Iscrizione e pagamento
Entro il 1° ottobre 2018. (Indicare la modalità di pagamento prescelta)
☐ 1 unica rata
☐ 2 rate

450.00 CHF
230.00 CHF

Entro il 1° ottobre 2018
1ª rata entro il 1° ottobre 2018 / 2ª rata entro il 1° novembre 2018

(iscrizione e tessera associativa 50.- CHF inclusa)
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versamento per
BANCASTATO, via Guisan 5, 6501 BELLINZONA
a favore di CH03 0076 4598 0764 C000 C
CON_CRETA arti espressive & progetti creativi
Mendrisio - conto 65-433-5

Iscrizione (Non tralasciare nessun dato per favore)
Nome:

Cognome:

Via:

Cap:

Località:

E-mail genitori:

Data di nascita (gg:mm:aaaa):

Recapito telefonico genitori:

Sono venuto a conoscenza di Concreta (Segnare con una crocetta):
☐ Tramite internet
☐ Ho visto uno spettacolo
☐ Tramite conoscenti

☐ Pubblicità

Firma autorità parentale:
Leggere e firmare il regolamento generale (2) e il modulo di iscrizione (1). Inviare una copia di entrambi a:
CONCRETA arti espressive & progetti creativi, Piazza Mastri di Meride 1, 6866 Meride

Informazioni
+41 76 503 64 38 Cristina Bortolotto

www.concreta.ch

info@concreta.ch

0041(0)78 839 54 09

corso teatro giovani
2.Regolamento generale
1.Calendario lezioni

Il calendario delle lezioni segue il normale calendario scolastico.

2.Frequenza
Lo studente è tenuto a frequentare i corsi con la massima regolarità e puntualità. Consigliamo di arrivare almeno 10 minuti
prima dell’inizio del corso abbigliati in modo adeguato agli allenamenti e al movimento. I ritardatari non potranno partecipare
alle lezioni. Eventuali assenze devono essere comunicate all’insegnante con anticipo. Per nessuna ragione si effettuano rimborsi
e le lezioni non sono recuperabili. Nel caso lo studente sia assente per diverse lezioni, la direzione può decidere di allontanarlo
dai laboratori di formazione o dai corsi. CONCRETA si assicura in questo modo di proteggere i suoi allievi e il lavoro svolto
all’interno dei gruppi. Le lezioni annullate per cause imputabili all'insegnante o agli impegni del nostro insieme artistico
dinamico saranno recuperate in date da concordare con il gruppo.

3.Iscrizione

Tramite invio (entro i termini indicati) del formulario e del regolamento firmati a:
Via posta: CONCRETA arti espressive & progetti creativi, Piazza Mastri di Meride 1, 6866 Meride /Via mail: info@concreta.ch

I posti son limitati. Le iscrizioni saranno dunque registrate secondo l’ordine di arrivo, la data del versamento farà
stato.

4.Stato di salute

Al momento della firma del modulo di iscrizione, il genitore dichiara che il bambino o il ragazzo è in buona salute fisica e atto a
partecipare al corso. L'allievo si impegna a comunicare alla direzione problemi legati alla sua salute fisica e psichica che
potrebbero influire sullo svolgimento delle lezioni.

CONCRETA arti espressive & progetti creativi declina ogni responsabilità in caso d’infortunio o danno materiale durante le
lezioni non imputabile a causa di una negligenza degli insegnanti del laboratorio. È obbligatoria l’assicurazione responsabilità
civile famiglia da parte dei genitori.

6.Comportamento
Durante le lezioni è importante potersi muovere liberamente, pertanto è consigliabile non indossare gioielli, bigiotteria, orologi,
eccetera. Ogni allievo è responsabile dei propri oggetti di lavoro e dei propri effetti personali. CONCRETA declina ogni
responsabilità in caso di furto o danneggiamenti. L’insieme artistico dinamico si riserva il diritto di escludere un allievo dal corso
se questo dovesse avere atteggiamenti maleducati o violenti nei confronti del gruppo, del proprio insegnante, delle aule o del
materiale di lavoro. Tutto il materiale di studio consegnato agli allievi è di proprietà di CONCRETA arti espressive & progetti
creativi, qualsiasi utilizzo o riproduzione totale o parziale sono proibiti. Le scene, i testi, le coreografie e tutto il materiale creato
durante i laboratori è di proprietà dell’insieme artistico dinamico CONCRETA ogni riproduzione parziale o totale è severamente
vietata.
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5.Assicurazioni

7.Messa in scena di fine anno

Lo studente è tenuto a partecipare alla messa in scena del saggio di fine anno.

Nome e Cognome:

Firma dell’allievo:
Firma autorità parentale (per i minorenni) :

www.concreta.ch

info@concreta.ch

0041(0)78 839 54 09

