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Scuola di ceramica
Dirigente Responsabile: Dott. Giovanni Pucciano
Titolare Posizione Organizzativa: Rag. Cinzia Pantano
Sede dell'Ufficio:
Piazza della libertà 19 - piano terreno (esterno)
tel. 019/482295 interno 257 Fax 019/480511

[1]

Carta dei servizi [1]
La scuola di ceramica comunale nasce alla fine degli anni ottanta con lo scopo di continuare a incrementare la tradizione, la
lavorazione e la ricerca di innovazione della ceramica.
Negli anni sono stati organizzati diversi corsi di formazione professionale, di specializzazione e corsi per appassionati tenuti da
personale qualificato (ceramisti e artisti italiani e stranieri).
Dal gennaio 2011 la scuola è gestita dall’Associazione ceramisti di Albisola . Si tengono corsi hobbistici di decoro, modellato e tornio.
Sono organizzati anche corsi per bambini e, nell’ambito di specifici progetti didattici, corsi per studenti della scuola primaria e
secondaria di primo grado.
Sono in corso anche collaborazioni con licei ,Accademie e Università.
A chi è rivolto
La Scuola di ceramica comunale svolge attività rivolte a:
scuole: su prenotazione è possibile organizzare laboratori didattici rivolti a studenti delle scuole di ogni ordine e grado.
utenza: vengono organizzati periodicamente corsi hobbistici di decoro, modellato e tornio e corsi per bambini.
La scuola di ceramica conclude il percorso che conduce alle numerose attività artistico- artigianali presenti sul territorio albisolese.
Come si accede
Per ogni informazione ci si può rivolgere direttamente alla scuola o ai numeri e agli indirizzi mail sottoindicati.
Scuola di ceramica comunale - Sede operativa
Via alla Massa
17011 Albisola Superiore
Tel. 019 485785- 3475356775
ceramistialbisola@gmail.com [2]
Orario:
lunedì, mercoledì, venerdì: 9.00 – 13.00
Oppure:
Città di Albisola Superiore -Servizio scuola di ceramica comunale - Sede Amministrativa
P.za della Libertà, 19
17011 Albisola Superiore
Tel. 019 482295 intt. 214 - 226 257 - Fax 019 485735
cultura@comune.albisola-superiore.sv.it [3]
Orario:
Martedì, Mercoledì: dalle 10,00 alle 12,00
Giovedì: dalle 13,30 alle 16,30
I costi sono stabiliti annualmente nell’ambito della manovra tariffaria comunale.
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