Istituto di Istruzione Superiore “ARTEMISIA GENTILESCHI”
via Sarteschi, 1 - 54033 CARRARA - C.F. 82002170452 - tel. 0585 75561
e-mail: msis014009@istruzione.it (PEO) – msis014009@pec.istruzione.it (PEC)
cod. mecc. MSIS014009 - codice univoco: UFF SB7 - U.R.L.: http://www.poloartisticogentileschi.edu.it

ISCRIZIONI AI CORSI SERALI
SONO APERTE LE ISCRIZIONI AI CORSI SERALI DEL LICEO ARTISTICO “A.
Gentileschi” E DELLA SCUOLA DEL MARMO “P. Tacca”.
I Corsi Serali hanno sede di svolgimento c/o la Sede della Scuola del Marmo P. Tacca
in via Pietro Tacca, 36 – 54033 CARRARA
Possono iscriversi ai nostri corsi:
 Gli alunni che, compiuti i 15 anni di età, siano impossibilitati a frequentare il
corso diurno. La richiesta di iscrizione dovrà essere debitamente motivata.
 Gli alunni che abbiano compiuto il 18 anno di età e che per motivi lavorativi
siano impossibilitati a frequentare il corso diurno
 Gli iscritti ai corsi dell’Accademia di Belle Arti che intendano approfondire le
discipline proprie della scuola del marmo
 Coloro che intendano completare percorsi di studio non conclusi
Possono inoltre frequentare i corsi serali gli alunni che, iscritti al Monoennio del CPIA
di MS, intendano praticare i laboratori del Marmo o del Liceo Artistico.
Questi studenti potranno, alla fine del percorso definito dal piano di studio del
Monoennio e previo superamento dell’esame integrativo che si svolgerà entro
ottobre, essere inseriti nella terza classe del Corso Serale Artistico o della Scuola del
Marmo.
A tutti coloro che accederanno ai corsi serali verranno riconosciuti i crediti formativi
acquisiti in esperienze di studio e/o in attività lavorative precedenti.
Per questo motivo la frequenza di ogni singolo studente alle attività disciplinari e
laboratoriali previste sarà studiata con lo studente insieme ad una commissione di
docenti istituita dalla scuola per facilitare il raggiungimento degli obiettivi formativi
del singolo.
Per ulteriori informazioni si prega telefonare a:
Segreteria del Liceo Artistico Gentileschi, Sede Centrale Via Sarteschi 1, Carrara
Tel.0585 75561
o visitare il sito della scuola www.poloartisticogentileschi.edu.it

Liceo Artistico “A. Gentileschi”

Liceo Artistico Musicale “F. Palma”

I.P.I.A.M. “P. Tacca”

via Sarteschi, 1 – 54033 Carrara (MS)
tel. 0585 75561

p.zza Palma, 1 -54100 Massa (MS)
tel. 0585 41685

via P. Tacca, 36 – 54033 Carrara (MS)
tel. 0585 71421

