
Il Corso di Pittura coordinato dai Proff. Carlo Di Raco e Martino Scavezzon e le attività dell'Atelier 

F saranno presentate a tutti i nuovi iscritti nell'Aula 14 della Sede centrale, venerdì 5 e lunedì 8 

novembre, fra le ore 10 e le 17. 

 

Invitiamo tutti gli studenti interessati a comunicarci l'orario della propria presenza tramite e-mail 

rivolta ad ateliereffe@accademiavenezia.it oppure all'indirizzo istituzionale dei docenti o dei 

collaboratori didattici. È necessario, per accedere al Laboratorio, che ciascuno abbia ricevuto un 

messaggio diretto di conferma sul proprio account. 

 

Le lezioni e gli incontri di orientamento continueranno, anche nelle settimane successive, con il 

seguente orario: 

lunedì (ore 10/18), martedì (ore 10/18), mercoledì’ (ore 13/18), giovedì (ore 13/18) e venerdì (ore 

10/18), integrando le attività di laboratorio con un appuntamento in videoconferenza su Teams 

(il mercoledì, il giovedì o il sabato, ore 10.30/ 12). La frequenza settimanale potrà essere 

concordata con ogni allievo, considerando gli impegni previsti e le esigenze di ciascuno. 

 

Saranno coinvolti anche gli allievi di tutti gli anni di corso, di I e di II livello.  

In ogni caso è necessario che ciascuno, in questa fase di disposizioni a carattere di emergenza, 

comunichi in anticipo la propria intenzione di partecipare, nel Laboratorio di Pittura, alle attività 

formative e di produzione artistica.  

Si consiglia agli studenti del I anno, se possibile, di portare con sé una piccola cartella di elaborati, 

come documentazione esemplificativa dei propri interessi e della propria esperienza: anche un 

semplice quaderno di disegni o appunti. Potrà essere utile provvedersi di strumenti di lavoro e 

supporti essenziali, con i quali si abbia familiarità, anche carta e matita o pastelli. 
  
Dal 15 ottobre 2021 la Certificazione verde COVID-19 è indispensabile per accedere alle strutture delle 

istituzioni universitarie. 

Gli studenti e i professori dovranno utilizzare mascherine chirurgiche (azzurro/verde o bianche) o 

filtranti (FFP2 o FFP3 bianche), nuove e certificate come presidio medico-chirurgico, mantenendo 

una distanza interpersonale maggiore di 2 metri.  

Si rammenta la necessità di non trattenersi in gruppo nel sottoportico del cortile: in ogni situazione 

che ci costringa a rimuovere temporaneamente la mascherina, dovremo essere sufficientemente 

isolati, lontani dalle zone davanti ai distributori automatici e rivolti verso il centro del cortile. 
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