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Pronti, partenza, via!
La Scuola Interiore delle Arti riapre i corsi 2011-2012
La Scuola Interiore delle Arti opera a Novafeltria dal 2007.
Il suo intento principale è quello di favorire la conoscenza del
proprio sé e la fiducia nelle proprie potenzialità. Il cuore del
lavoro è rappresentato dalle sessioni di Socializzazione, incontri
volti a favorire l’integrazione nel gruppo, il superamento delle
paure e l’accrescimento dell’autostima.
Alle sessioni sono affiancate le Arti: Teatro, Cinema, Pittura,
Danza e Canto, come strumenti didattici per rafforzare il raggiungimento degli obiettivi della Scuola. Nel mese di Giugno,
a coronamento del percorso svolto, sarà presentato uno spettacolo teatrale che includerà tutte le discipline artistiche sperimentate.
Quest’anno si parte con una novità: l’apertura di un percorso
rivolto ai bambini delle scuole Elementari con un progetto tutto
dedicato alle potenzialità del mondo infantile. Si riconfermano, come negli anni passati, i due corsi rivolti ai ragazzi delle
scuole Medie e a quelli delle Superiori. Per quanto riguarda
quest’ultimo gruppo siamo orgogliosi di annunciare che oltre
all’accreditamento scolastico, sarà possibile per i ragazzi acce-

dere a due tipi di formazione e ai relativi diplomi. Infatti, grazie al riconoscimento della S.I.C.O.OL di Milano (associazione
nazionale di categoria professionale), da quest’anno la Scuola
offrirà l’opportunità di ottenere, dopo un percorso triennale, il
diploma di Operatore Artistico e, dopo un percorso quinquennale, il diploma di Operatore Artistico-Sociale.
Tali certificazioni daranno la possibilità di operare nell’ambito
artistico con bambini e ragazzi presso Centri Sociali, Centri Estivi, Villaggi Turistici, etc.
A partire dal mese di Ottobre iniziano i nuovi corsi 2011-2012.
Giovedì 22 Settembre alle ore 21.00 presso il Centro di Aggregazione Giovanile di Novafeltria ci sarà la serata di presentazione del progetto.
Vi aspettiamo numerosi.
Per informazioni ed iscrizioni potete telefonare ai numeri:
347/5127233 e 333/2313757
www.scuolainteriore.org

CENA di PESCE al Prezzemolo
Antipasti

Insalatina di mare • Alici marinate • Polipo con patate
Seppia con fagioli • Sautè di cozze e vongole alla marinara
Mazzancolle al sale di Cervia • Sardoncini scottadito
Sorbetto al limone
Via Gramsci, 23
Pietracuta di San Leo (RN)
Tel. 0541 923768
E-mail: info@ilprezzemolo.com
Web: www.ilprezzemolo.com
Pesce su ordinazione
chiuso il lunedì

Primi Piatti

Tagliolini allo scoglio

Secondi

Fritto misto dell’Adriatico
Acqua, vino e caffè

€

30,00

