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SCUOLA D’ARTE ON LINE + “dal vivo”
PROPOSTA SCUOLA DISEGNO E PITTURA e ILLUSTRAZIONE
durante Emergenza Sanitaria “Covid-19”
Carissimi Allievi, vista l’emergenza sanitaria in atto e vista sua NON IMMEDIATA RISOLUZIONE
abbiamo pensavo di offrivi la SCUOLA D’ARTE in questa forma:

3° CORSO D’ARTE ON LINE + DAL VIVO in studio quando sarà concesso
 Corso di 15 incontri allo stesso costo di quello da 10 incontri = € 130,00
 Lezioni ON LINE in gruppo con vs iscrizione sulla Piattaforma SKYPE che potete caricare
comodamente sul vostro telefono o tablet o PC
 Lezioni mattino = MARTEDI dalle 9.30 alle 11.30
 Lezioni serali = MERCOLEDI e GIOVEDI dalle 20.30 alle 22.30

INIZIO SCUOLA ON LINE da: Martedi 14 – Mercoledi 15 – Giovedi 16 Aprile 2020
Calendario MARTEDI : Sicuramente ON LINE 14-21-28 APRILE + 05-12-19-26 MAGGIO… poi se
ce lo concedono DAL VIVO in studio (SE NON LO CONCEDONO RIMANE ON LINE) 03- 09-1623-30 GIUGNO – 07-21-28 LUGLIO
Calendario MERCOLEDI e GIOVEDI : Sicuramente ON LINE 15/16 -22/23-29/30 APRILE + 06/0713/14-20/21-27/27 MAGGIO… poi se ce lo concedono DAL VIVO in studio (SE NON LO
CONCEDONO RIMANE ON LINE) 03/06- 10/11- 17/18-24/25 GIUGNO – 01/02 – 08/09 -22/2329/30 LUGLIO
Gruppo Minino per far partire la scuola ON LINE + DAL VIVO:
Martedi mattino: 10 persone
Mercoledi e Giovedi sera : 12 persone
COME ISCRIVERSI :
PAGANDO LA QUOTA DI € 130,00 DIRETTAMENTE DA CASA TRAMITE SATISPAY O TRAMITE ON
BANKING CON BONIFICO BANCARIO A :

Associazione fantasiarte coordinate IBAN: IT87T0760111700001002267993

ENTRO E NON OLTRE MERCOLEDI 8 APRILE 2020
Vs/conferma di adesione scrivendo a antonella@fantasiarte.it
o tramite Messaggio personale Whatapp Antonella tel. 338 2423613

ULTERIORI INFORMAZIONI:
Come verrà gestita la Scuola On Line?
 Verrà gestita da Antonella Todescato ed Erica Fiorio… ognuna di noi si è creata un ACCONT
SKYPE che porta il logo della SCUOLA FANTASIARTE. Ognuna di noi, durante gli appuntamenti
prefissati e all’ora pattuita, chiamerà le persone iscritte al CORSO e gestirà una lezione di
gruppo attraverso dimostrazioni video e audio della durata di 2 ore per lezione.

Come si svolge una Lezione On Line?
 Dopo la dimostrazione AUDIO-VIDEO gestita da Antonella ed Erica, voi eseguirete le consegne
ricevute rifacendo le tecniche proposte. Le tecniche saranno molteplici: ossia tecnica per gli
illustratori, tecnica per primo anno, tecnica per 2 anno, tecnica per 3-4 anno e tecnica per
senior. La lezione durerà 2 ore; sarà una lezione di gruppo. Per questo tempo Antonella ed Erica
guarderanno e correggeranno i lavori da voi eseguiti e tutti voi potrete PARLARE con noi e con
gli altri per confrontarsi… faremo ARTE insieme!
 Voi dovrete solo essere davanti al vostro telefono/tablet/pc nel giorno prefissato e all’ora
prefissata dal vostro corso (es: martedi dalle 9.30 alle 11.30 o mercoledi o giovedi dalle 20.30
alle 22.30) con skype acceso e con il materiale richiesto alla mano.

Come gestire il materiale artistico da casa?
 Prima di ogni lezione ON LINE, nel gruppo whatapp vi sarà richiesto del SEMPLICE MATERIALE
per la LEZIONE da fare… sarà sicuramente quello che avete a disposizione a casa (tranquilli
tutti!!! Prima di iniziare OGNI LEZIONE on line Vi mandaremo un sms PERSONALE chiedendovi che
materiale avete a disposizione a casa e in base a quello che vi faremo lavorare!)
 Quando entreremo in modalità LEZIONI dal VIVO in studio il problema MATERIALE non esisterà
più!

Il collegamento SKYPE COME SI SVOLGERA’?
 Semplice! all’ora prefissata del vostro giorno di CORSO dovrete solamente aprire SKIPE e
accettare la chiamata CHE VI INVIEEREMO NOI! – Il nostro SKIPE è ben visibile quando arriva,
poiché porta il logo della scuola.
 Non chiamateci voi!!! Vi chiamiamo noi… VOI ACCETTATE SOLO IL COLLEGAMENTO!
 Ogni COLLEGAMENTO/LEZIONE dura 2 ore quindi caricate bene i vostri telefoni, tablet, pc…
che userete!

Come farsi un ACCONT SKYPE?
 Scaricate GRATIS dalla vostra APPSTORE l’applicazione di SKYPE che porta questo logo
… apritela e iscrivetevi creandovi un NICK NAME (es: maria-rossi…)
 Quando vi sarete iscritti e avrete un vostro NICK NAME… ci fornirete, sul nostro whatapp
personale, TRAMITE MESSAGGIO, il vostro NICK NAME, così noi riusciamo a chiamarvi.
 Nostro whatapp Antonella – Erica FANTASIARTE TEL. 3382423613
 Ricordate: per partecipare alle lezioni e far parte del corso ON LINE dovrete pagare la quota
di PARTECIPAZIONE di € 130,00 entro l’8 aprile 2020 e mandarci la ricevuta del bonifico o satispy.
 Pagano il corso solamente coloro che NON l’avevamo già fatto in studio! Quelli che avevano
già PAGATO IL 3° CORSO IN STUDIO sono automaticamente iscritti alla scuola ON LINE+DAL
VIVO e potranno accedere fornendoci NICK NAME di SKYPE.

DETTO QUESTO… ASPETTIAMO TUTTE LE VOSTRE ADESIONI
PER POTER PARTIRE
CON QUESTO NUOVO CORSO D’ARTE INSIEME!!!!

