
CSIA,  Centro scolastico 

per le industrie artistiche 

propone un

Corso di disegno

indirizzato agli a
llievi 

di IV media 

interessati 

alle formazioni professionali

in arti applicate

il programma 

propone esercizi pratici 

intesi ad accrescere 

abilità e sensibilità 

nel campo delle arti visive

12 mercoledì scolastici

dal 10 gennaio 

all’11 aprile 2018

dalle 14.00 alle
 16.30

il corso è gra
tuito

termine di iscrizione

1 dicembre 2017

iscrizione al sito 

www.csia.ch  

info
Centro scolas

tico 

per le industrie artistich
e

via Brentani 18

6904 Lugano

091 815 20 11

decs-csia.luga
no@edu.ti.ch

la partecipazione al corso 

non sottintende l’iscrizione 

all’esame di graduatoria

Disegni 
sempre 
sul banco?

Vieni a 
disegnare 
da noi!
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