GITA SULLA
NEVE
Domenica 30
GENNAIO 2011
NON
MANCARE

Corsi
NOI
2011
 

I calendari di ogni
singolo corso verrà
consegnato dagli
insegnanti.

 

Il corso di disegno
partirà dal 19 febbraio. É
sarà di sabato
pomeriggio dalle
16 alle 18.

Per te la
collaborazione di
Musile di Piave
anche quest’anno
propone dei corsi di
formazione

Anche quest’anno vengono proposti diversi corsi per tutte le età presso l’Oratorio di
Musile di Piave.

Modulo da compilare e
consegnare

I corsi cominceranno domenica 23 gennaio, tranne per il corso di disegno che inizierà
il 19 febbraio e il corso di fotografia che sarà il venerdì sera dal 14 gennaio. I corsi
verrano fatti ogni 15 salvo diversa indicazione dell’insegnante, con gli orari che
seguono.

Io ____________________________

L’iscrizione si può fare in canonica a Musile dal Martedi al Venerdì dale 15.30 alle
18.00 entro il 20 gennaio.

della parrocchia di

Il costo è di 20 euro (per materiali, luce, riscaldamento…). a questi 20 euro si devono
aggiungere i soldi per la tessera del NOI (5 sino ai 17 anni, 7 euro dai 18 in su)

ho ___________anni

ECCO I CORSI 2011
1. Corso di Chitarra con Alberto
Andreoli
- ore 15.00-16.30: max 20 persone
corso base (principianti) 9 - 13 anni
- ore 16.30-18.00: max 20 persone
corso avanzato 9 - 13 anni
2. Corso di Spagnolo con Muñoz
Janilda
ore 15.00-17.30: max 15 persone
dai 10 anni in su
3. Corso di Disegno con Anna Lorenzi
ore 16-18 a partire da SABATO 19
febbraio max 15 persone dai 18 anni in
su

4. Corso di Danza con Martin Chiara

- ore 15.00-16.30: max 20 persone (6 -9
anni)
- ore 16.30-18.00: max 20 persone (10-15
anni)
5. Corso di dire-fare-cantare con
Simonetta Boretta
ore 15.00 - 17.00: max 20 persone (6 –16
anni)
6. Corso di fotografia con Giovanni
Cuzzolin
ore 20.30 – 22.00: max 15 persone ( dai
16 anni in su) il VENERDI’ SERA ogni
15 gg a partire dal 14 gennaio

______________________________

Mi iscrivo al corso di
______________________________
Tel. __________________________
Verso la quota di 20 euro per il
corso e mi iscrivo al NOI (tessera
del 2011) versando la quota di
_____ euro per un totale di __
euro.

Firma del genitore
(se minorenne)

__________________________

