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La sezione Agorà propone una visita-laboratorio online rivolta a BAMBINI DA 5 AI 10 ANNI che ci 
trasporterà indietro nel tempo, nella Parigi di fine Ottocento, quando il pittore CLAUDE MONET iniziò 
a rivoluzionare l’arte realizzando dei dipinti talmente particolari che dovettero inventare un nuovo 
nome per descriverne lo stile: IMPRESSIONISMO! 
Dopo aver scoperto le opere di Claude Monet e il mondo dell’Impressionismo, la nostra attività si 
concentrerà sul realizzare un quadro cercando di utilizzare lo stesso stile del pittore francese. Ogni 
alunno sceglierà che soggetto rappresentare e poi, cercando di tenere a mente quanto visto e appreso nel 
corso dell’incontro, daremo vita a un nostro personalissimo dipinto impressionista. 

  

PROGRAMMA:  
Ore 14.55 Ritrovo on-line sulla piattaforma ZOOM. (Giorni prima 

verrà inviata una mail con il link che bisognerà cliccare per unirsi alla 
visita- laboratorio).  

Ore 15.00 Inizio visita-laboratorio.  
 

Materiale necessario: foglio album da disegno, tempere, pennelli, pastelli a olio (facoltativi). 
 La visita-laboratorio virtuale ha una durata complessiva che può variare dai 60 ai 90 minuti, in base 
all'esigenza dell'insegnante. È prevista una spiegazione introduttiva sull'artista e le sue opere di durata 
variabile in base al livello scolastico dei partecipanti, per un massimo di 30 minuti. Segue infine l'attività 
laboratoriale che verrà iniziata insieme e, se non terminata, sarà completata in autonomia.  

 
 
 
 
 
 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (per partecipante)   POSTI LIMITATI 

Soci Sezione 
L’iscrizione alla Sezione (quota 5 euro) ha valore annuale (anno solare) e consente di partecipare a prezzo agevolato. 

€ 3 

Soci CRA FNM € 5 

FITeL 
La tessera FITeL, del costo di €. 7,00, ha valore annuale (anno solare) e consente la partecipazione a tutte le iniziative del CRA FNM. 

€ 7 
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CRA FNM - MODULO DI ADESIONE –  

COMUNICATO SEZ. AGORÁ n. 023/2021 – Laboratorio didattico per bambini: Claude Monet, mille tocchi di colore - 
15.05.2021 

 

Cognome ……………………..………. Nome …………………….…….…….…… CID ………………….………… 

Telefono privato (cell.) ………………….…..…         e-mail …………………………….…………..……..…………. 

                                                  I MODULI PARZIALMENTE COMPILATI  NON VERRANNO ACCETTATI 

 (Riportare anche il nominativo del richiedente se partecipante). 

 

☐ n. … Soci Sezione                Cognome e Nome ……………………………….....……...….. 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

☐ n. … Soci CRA FNM                Cognome e Nome ……………………………….....……...….. 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

☐ n. … Iscritti FITeL                 Cognome e Nome …………….……………….……………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 
 

INDIRIZZO MAIL DOVE MANDARE IL LINK ZOOM DI CONNESSIONE:     …………………………………………………………………………….. 
 

È CONSIGLIATO SCARICARE LA PIATTAFORMA  ZOOM SUL PROPRIO PC O SMARTPHONE. 
 

 

PAGAMENTO: 

Contanti    Ruolo paga    Bonifico    

(da versare al momento della 
prenotazione) 

 Intestato a: Circolo Ricreativo Aziendale FNM 
IBAN  IT02 Z 050340169 0000000007699 
 (Allegare giustificativo di pagamento) 

 
L’ISCRIZIONE ALL’INIZIATIVA SARA’ VALIDA PREVIA CONFERMA DEL PERSONALE CRA FNM 

 
 

Il modulo di adesione, correttamente compilato e firmato, dovrà pervenire al CRA FNM 
entro il 02/05/2021 (le rinunce oltre tale data saranno soggette a penale dell’intera quota) 

e/o fino a esaurimento posti con una delle seguenti modalità: 

e-Mail: agora@crafnm.it - Brevi Manu/Corrispondenza Interna: Sedi CRA FNM 

 
 

 
 

Il/la sottoscritto/a firmando il presente modulo è consapevole che i partecipanti alle iniziative CRA FNM non sono 

coperti da polizza assicurativa, pertanto l'organizzazione declina ogni responsabilità civile, penale e infortunio. 

Data ____________________________Firma ____________________________ 
 


