
 Sede Einaudi 

 Agli alunni classi prime e seconde Operatore grafico; alle famiglie 
 
OGGETTO: Indicazioni per corsi Iefp operatore grafico 
Per le prime: durante l corso iefp pomeridiano verrà confezionato un libro in cartotecnica che conterrà tutti i lavori dal 

primo al terzo anno. Il confezionamento del libro è obbligatorio, così come la frequentazione del corso pomeridiano. 
Si ricorda alle famiglie che è fondamentale che gli alunni si presentino con tutto il materiale richiesto per riuscire a 
lavorare nei tempi richiesti. Nel caso di assenze  dovranno recuperare in modo autonomo il lavoro svolto durante la 
lezione. 
 
Materiali per il libro: dove reperirli 

Potete trovare questi materiali presso cartolerie specializzate in belle arti come l’Artistica a San Marino oppure ad Acqua 
e Olio in centro a Rimini, oppure a Viserba presso cartoleria vicino alla stazione o cartoleria Castelli in Aria sul 
lungomare oppure al Colordecor sulla statale dopo l’iper Savignano.  
 
Elenco materiali necessari: 

15 fogli 250 gr bianchi 70x100; 4 fogli 200 gr colore a scelta per i passe-partout; taglierino e forbici, matita, gomma ed 
una squadra. 
 
3 fogli di carta Tiziano colorati formato 55x65 (li trovate all'artistica oppure alla cartoleria di Viserba vicino alla stazione), 
non tre colori diversi,  tre uguali oppure due uguali per l'esterno e uno per l'interno, prendete colori che vadano bene 
insieme. 
 
Si consiglia di acquistare I seguenti materiali agli empori cinesi poiché più economici: 
Nastro telato da 4,5/5 cm di un colore che stia bene con i cartoncini che avete scelto.  
Dot per unghie (dai cinesi) li vendono in pacchi da 5 si possono comprare anche in società con i compagni 
3 metri di Fettuccia da merceria alta 1 cm del colore del nastro adesivo 
 
 Si consiglia di acquistare i seguenti materiali in ferramenta: 
Uno stick di colla a caldo (basta uno ogni due persone)  
Pennello da muro possibilmente con setole sintetiche (da usare per la colla da cinque cm)  
1 barattolo di colla vinavil da 500 ml 
 
Per le seconde: 

Gli alunni di seconda che per qualsiasi motivo non hanno prodotto il libro lo scorso anno devono contattare i referenti iefp 
ed essere inseriti nei corsi pomeridiani con le prime. 
Oltre al materiale per il libro, elencato nelle prime, devono acquistare: 
album Schizza e strappa formato a4 (che dovrebbe già essere in dotazione degli alunni) 
squadre, trattopen 06 nero, matita  micromina 
inchiostro per calligrafia nero 30 ml acquistabile nelle cartolerie specializzate 
                                                                                                                                                                                        

                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO Dott.ssa Maria Rosa Pasini   (firma digitale)        

 ___________________________________________________________________________________ 

(Ritagliare e restituire, firmato, al docente coordinatore di classe) 

Il sottoscritto ________________________ genitore/totore dell’alunno  _____________________________________ 

della classe_________ dichiaro di aver ricevuto la circolare del  26.1.2019 e di autorizzare l’attività di corso operatore 

grafico  secondo le modalità indicate.              

Data______________________                               Firma del genitore______________________________                                               
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