
INFORMAZIONI  RIPRESA CORSO DI DISEGNO PER BAMBINI IN ACCADEMIA TADINI ANNO 2020/21

Come ogni anno, da 8 anni a questa parte, riprende il corso di disegno per bambini in Accademia Tadini.
A differenza degli scorsi anni, oggi ci troviamo tutti a vivere un momento particolare che, per sua natura, richiede un approccio attento e scrupoloso per consentire lo 
svolgimento dell’attività in sicurezza, soprattutto se l’offerta si rivolge ad un pubblico di minori.
È importante che bambini e ragazzi possano continuare o cominciare a partecipare ad attività stimolanti, formative e dispensatrici di occasioni di crescita, di conoscenza 
con particolare riguardo alla cura delle relazioni e che queste attività si svolgano in un ambiente accogliente.
Le disposizioni attualmente in vigore fanno riferimento soprattutto al mondo della scuola, dove i bambini si trovano a condividere luoghi e spazi comuni. 
L Fondazione Aaccademia Tadini si adegua a queste norme: un regolamento dettagliato verrà presto redatto e portato a conoscenza delle famiglie.

Per permettere l’osservanza delle regole, anche la programmazione didattica, rispetto gli anni passati, inevitabilmente deve subire delle variazioni.
Gli ambienti nei quali si svolge l’attività di disegno sono ampi e la decisione di stabilire il limite delle presenze ad un numero massimo di 10 partecipanti consente il 
rispetto delle distanze.

Altra importante misura intrapresa prevede che ogni bambino sia dotato di un proprio kit di materiali ad esclusivo uso personale e depositabile presso l’aula all’interno 
di un cassetto espressamente assegnato.
Il kit è così composto:
- n°1 album di disegno f.to 33x48 liscio Fabriano F2 n°20 fogli - Euro 4,00 circa
- n°1 matita HB - Euro 0,85 circa
- n°1 temperino metallo - Euro 0,50 circa
- n°1 gomma plastica Staedler - Euro 0,80 circa
- N°1 Confezione da 24 pennarelli fini Giotto  - Euro 3,50 circa
- N°1 Confezione da 24 matite colorate acquacolor Stabilo - Euro 10,00 circa
- N°1 Forbici a punta tonda - Euro 1,00 circa
- N°1 colla stick Pritt - Euro 1,00 circa

Il lavoro di gruppo, parte integrante del programma degli anni passati, sarà sospeso e il lavoro avrà caratteristiche esclusivamente individuali.  
Nonostante le limitazioni imposte dalle normative sarà comunque possibile proporre un’offerta educativa e formativa di qualità.
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