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Agli studenti  
Ai genitori 

Al personale ATA e docenti interessati tutti  

Oggetto: corso di Cucito Creativo - Piano estate 2021 
 

Spesso la creatività è in ognuno di noi e non ce ne accorgiamo, a volte basta un piccolo stimolo per 
suscitare idee e voglia di fare, di staccare dalle abitudini quotidiane per rilassarsi creando con fantasia e 
acquisendo manualità e consapevolezza che il bello che è in noi si può realizzare.  

Il corso di Cucito Creativo, coordinato dalla docente Emilia Romano, ha come obiettivo la creazione di 
oggetti utili per la casa e per la persona. 

Il corso è così strutturato: 
5 incontri di 2h – per un totale di 10 ore- presso l’ I.I.S “Michele Sanmicheli”, piazza Bernardi n.2, Verona, 
37138, il giovedì dalle 14:30 alle 16:30. 

 
 

Il corso è gratuito ed è stato finanziato con fondi statali.  

 

 

Si allega il modulo di iscrizione da riconsegnare entro il 24 febbraio 2022   alla coordinatrice del corso 
prof.ssa Emilia Romano (emilia.romano@sanmicheli.edu.it)  

La referente  

Prof.ssa Emilia Romano 

 
 
 

La dirigente scolastica  

Prof.ssa Sara Agostini 
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MODULO DI ISCRIZIONE: CORSO DI CUCITO CREATIVO – Piano estate 2021 

Verona, lì___________  

Il/La sottoscritto/a _________________________________  

Nato/a___________________________________________ 

Residente a _______________________________________ 

E-mail ___________________________________________ 

- (Barrare di in caso di interesse) GENITORE/TUTORE  

DELL’ALUNNO/A_________________________________________ 

classe____________ indirizzo ______________________________ 

(commerciale, moda, sociosanitario) 

nato/a______________________ 

residente a____________________________________________ 

 e-mail________________________________________________ 

 

CHIEDO  

 

DI PARTECIPARE AL CORSO “Cucito Creativo” tenuto e coordinato dalla docente di Moda prof.ssa Emilia 
Romano.  

FIRMA DEL PARTECIPANTE (o del genitore dell’alunno/a minorenne)  

________________________________________ 


