
CORSO ANNUALE  

ISCRIZIONE AUTUNNO 

1 ottobre 2018 - 6 giugno 2019 

  

PROGRAMMA INTENSIVO DI ISCRIZIONE INVERNALE * 

4 febbraio 2019 - 26 luglio 2019 

  

La Florence Classical Arts Academy ti offre il corso annuale, che può essere esteso al corso triennale 
completo https://www.artac.org/diploma-in-visual-arts. Questo corso fornisce agli studenti una 
formazione altamente individuale e personalizzata in piccoli gruppi di studenti. I nostri professori sono 
esperti di alto livello che incontreranno il tuo livello di preparazione il tuo background artistico. La 
sequenza dell'apprendimento unisce il disegno e la pittura di figure geometriche di base, natura morta e 
infine conduce alla ritrattistica. Questo programma consente a uno studente di acquisire le conoscenze 
applicate necessarie per iniziare a costruire il proprio portfolio. 

Lo studente ha accesso al Corso di un anno indipendentemente dal livello o dall'esperienza artistica. Il 
nostro approccio didattico unico focalizzato sulla conoscenza applicata e la formazione individuale in 
piccoli gruppi consente allo studente di progredire rapidamente. 

Per informazioni complete sulle tasse, le scadenze e le politiche segui il link: 

https://www.artac.org/tuition-fees-deadlines 

Informazioni aggiuntive 

* Il programma intensivo di iscrizione invernale è un programma di un anno in un arco di tempo più 
breve, ma più intenso. Nel periodo febbraio-maggio, a parte le normali lezioni giornaliere, lo studente 
frequenterà 3 lezioni serali a settimana incluse nel curriculum. Il numero di ore accademiche 
corrisponde al programma di un anno che ha inizio a ottobre. 

Tutte le materie sono insegnate in russo e inglese. 

Incoraggiamo gli studenti a rispettare le scadenze di pagamento delle tasse scolastiche. Le domande che 
arriveranno oltre la scadenza saranno considerate purché ci sia ancora posti disponibili. Tuttavia, verrà 
applicato un costo aggiuntivo per i pagamenti di iscrizione "Iscrizione tardiva". 

Gli studenti a tempo pieno (iscritti a un programma della durata minima di un anno) hanno diritto allo 
sconto del 50% sul qualsiasi corso di formazione o corso serale. 
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