
 
 

Circolare n. 144 P 
 

                                                                                                                                 All’attenzione di ALUNNI, GENITORI, 
                                                                                                                                                               DOCENTI 
                                                                                                                                                  e p.c.   ATA 
 
 Verona,   03/12/2018 
 
OGGETTO: Avvio del corso pomeridiano di Photoshop (livello base) e versamento contributo 
 
 
Si comunica agli studenti che hanno fatto la preiscrizione al corso base di Photoshop, di procedere al 
versamento di € 20,00 tramite un bonifico sul conto corrente sotto indicato e compilare il modulo on-line 
contenuto nell’area Studenti – Corsi pomeridiani del sito www.artevr.it alla voce: Iscrizione corso di 
Photoshop (livello base). 
Il corso si svolgerà di lunedì, dalle ore 14:30 alle ore 16:30 nell’aula 314 e avrà la durata di 10 ore. L’inizio è 
fissato per il giorno 07 gennaio; l’ultimo incontro si terrà il giorno 11 febbraio 2019. 
Al termine del corso sarà rilasciato l’attestato di frequenza valido per il credito formativo a chi avrà 
frequentato almeno il 70% delle ore totali. Si avvisa che il corso non sarà attivato se non verranno 
confermate almeno 25 iscrizioni (attraverso la compilazione del modulo di iscrizione e la ricevuta -da 
allegare al modulo- del relativo pagamento). 
Il corso sarà tenuto dalla prof.ssa Valeria Burgisi. 
 
Si comunica inoltre che è ancora possibile aderire all’abbonamento Adobe Creative Cloud e  prenotarsi ai 
corsi di: 

• Arte-terapia (7 posti disponibili); 
• Photoshop livello avanzato (19 posti disponibili); 
• Autocad 2D (14 posti disponibili); 
• Autocad 3D (25 posti disponibili); 
• Illustrator  livello base (19 posti disponibili); 
• Caracter Animator (13 posti disponibili);. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi in vicepresidenza. 
 
I moduli di iscrizione al corso base di Photoshop dovranno essere compilati entro il giorno sabato 
22/12/2018. 
Il bonifico di € 20,00 dovrà essere intestato al Liceo Artistico Statale di Verona 
Codice IBAN IT24 B 03069 18469 1000 00046002 – Banca Intesa San Paolo 
Dovrà essere riportata la seguente causale: 
Corso base di Photoshop, Nome e cognome dello studente, classe. 
 

                                                                                                                     La Dirigente Scolastica 
                                                                                                                      Prof.ssa Mariangela Icarelli 

 
 

 


