CORSO DI TAGLIO
E CUCITO CREATIVO

L’associazione Venite e
Vedrete Onlus invita mamme e
figlie (età minima 9/10 anni)
ad iscriversi numerose al
nuovissimo corso di

MODULO ISCRIZIONE PER ADULTI

TAGLIO E CUCITO
CREATIVO

Cognome ___________________
Nome _____________________
Indirizzo ____________________
Tel cel. _____________________

Si potranno realizzare facili lavori
divertendosi
e scoprendo i propri talenti nascosti!!!

Email ______________________

Costo iscrizione 25 euro

QUANDO:

Venerdì dalle 18.30 alle 19:45

DOVE:

Parrocchia del Carmelo

COSTO:

25 euro a partecipante (2x1 per le

Per consegnare il presente modulo
di iscrizione contattare
Giovanna 339 1590705
Lucia 328 0522827
Francesca 328 7649330

bambine con affiancamento di un adulto)

Veni te e Vedrete Onlus
Al momento del raggiungimento del numero minimo dei partecipanti verrà comunicato tramite SMS
il giorno della prima lezione. Posti limitati.

Via F. Odescalchi, 25
Santa Marinella (RM)
Tel.: 3287649330
Fax: 0766537905
veniteevedreteonlus@gmail.com

DURATA:

4 lezioni (possibile bissare se richiesto)

Info Tel: 339 1590705

Occorrente

CORSO DI
TAGLIO E CUCITO CREATIVO
N.B. la presenza dell’affiancatrice è
necessaria perché le bambine possano
adoperare il materiale necessario allo
svolgimento del corso compresa la
macchina da cucire per esonerare
l’insegnante da responsabilità ulteriore.

N.B. possono partecipare
anche zie nonne o sorelle
più grandi come affiancatrici se necessario quando la mamma non è disponibile, oppure come
partecipanti singole, iscrivendosi dunque con iscrizione con i propri dati.
Comunque il corso è aperto a tutti!!!

-Quaderno a quadretti
-Penna blu e rossa
-Matite 2
-Gomma da cancellare
-Colori a pastello (rosso, blu, verde, giallo, arancio, rosa forte)
-Temperino
-Spille
-Aghi (confezione di diverse misure)
-Centimetro
-Gessetto
-Forbici per carta
-Forbici per stoffa
-Filo da imbastire
-Ditale
Il puntaspilli e
l’astuccio per
contenere il
materiale lo
facciamo
insieme!!!

N.B. Per risparmiare compra il materiale da
cancelleria da “Mauris” (se non lo possiedi già)
e il materiale per cucito da “Roberto” al mercato Pirgus, specificando di essere una partecipante del corso per ottenere un risparmio come
pattuito in precedenza.
E’ importante portare: pantaloni o gonna vecchi
rovinati o non più portabili che utilizzeremo e
trasformeremo in altri oggetti…. bisogna riciclare!!!

MODULO ISCRIZIONE PER BAMBINE CON
AFFIANCAMENTO

BAMBINA
Cognome _________________________
Nome ____________________________
Data di nascita ____________________
Classe frequentata _________________
Costo iscrizione 25 euro
AFFIANCATRICE
Grado di parentela _________________
Cognome _________________________
Nome ____________________________
Indirizzo __________________________
Tel cel. ___________________________
Email ____________________________

Ve n i te e Ve d r e t e O n l u s
Via F. Odescalchi, 25
Santa Marinella (RM)
Tel.: 3287649330
Fax: 0766537905
veniteevedreteonlus@gmail.com

