AVVISO
WORKSHOP DI MODISTERIA
Docente Coordinatore: Prof.ssa Franca Corrado
RISERVATO AGLI STUDENTI DEL III ANNO DI FASHION DESIGN (PRIMO LIVELLO) E
I ANNO DI FASHION AND FIBER ART (SECONDO LIVELLO).
In data 17 aprile 2019 con Del. n. 60, il Consiglio Accademico ha approvato il Workshop di
Modisteria.
Gli incontri si terranno presso l’Aula Red Carpet dell’Accademia di Belle Arti di Foggia, nei
giorni 17, 18 e 19 Settembre 2019, rispettando i seguenti orari:
-

martedì 17 settembre 2019 dalle ore 12.00 alle 13.00 e dalle ore 14.00 alle 18.00;

-

mercoledì 18 settembre 2019 dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle ore 14.00 alle 18.00;

-

giovedì 19 settembre 2019 dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle ore 14.00 alle 17.00.

Agli incontri parteciperanno Stefania Belfiore (Modista) ed Anna Mattucci (Collaboratrice Modista).
Al workshop potranno partecipare gli studenti regolarmente iscritti nell’A.A. 2018/2019 presso
l’Accademia di Belle Arti di Foggia al III anno di Fashion design (primo livello) e I anno di

Fashion and fiber art (secondo livello).
Gli interessati dovranno farne richiesta, entro e non oltre il 06.09.2019 ore 24.00, attraverso la
Procedura Isidata studenti>gestione dati degli allievi già immatricolati>gestione dati
principale>gestione esami>inserisci un nuovo corso/insegnamento, scegliendo dal menù a tendina
WORKSHP DI MODISTERIA.
Gli studenti ammessi riceveranno una e-mail di accettazione entro il 13.09.2019.
Agli studenti partecipanti, che avranno firmato l’entrata e l’uscita, saranno riconosciuti, tra i crediti a
scelta dello studente, 0,50 crediti formativi ogni quattro ore di attività.
La Segreteria Didattica predisporrà i fogli firma per la rilevazione delle presenze.
Gli studenti, muniti di documento di riconoscimento in corso di validità, firmeranno l’entrata, e poi
l’uscita, presso l’aula Red Carpet.
Sarà possibile registrarsi:
- martedì 17 settembre dalle ore 11.30 alle ore 12.00 per l’entrata e per l’uscita dalle 18.00
alle 18.30
-

mercoledì 18 settembre dalle ore 8.30 alle ore 9.00 per l’entrata e per l’uscita dalle 18.00
alle 18.30

-

giovedì 19 settembre dalle ore 8.30 alle ore 9.00 per l’entrata e per l’uscita dalle 17.00
alle 17.30
Dalle ore 13.00 alle 14.00 sarà effettuata la pausa pranzo.

Non saranno ammessi al workshop gli studenti che non avranno ricevuto la e-mail di accettazione
della richiesta e quelli sprovvisti del documento di identità.
Il Coadiutore incaricato avrà cura di riconsegnare i registri delle presenze presso la Segreteria
didattica dopo che saranno acquisite le firme di uscita degli studenti.
Entro 15 giorni dalla conclusione delle procedure relative al seminario, gli studenti partecipanti
riscontreranno nel profilo Isidata l’attribuzione dei crediti formativi.
Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Angela Siena

