
 

Programma corso intensivo residenziale  “Audio and video 

engineering I” - 4/5/6 marzo 2022 

 

       La presente per comunicare ai corsisti il programma del corso intensivo residenziale  “Audio and video 

engineering I”  del 4/5/6 marzo 2022 Future Labs + ISIS Valdarno. 

       Si rende noto che per tutti coloro che hanno prenotato i pernottamenti, che vengono con mezzi pubblici 

o che non intendono spostarsi con il proprio mezzo (ampia disponibilità di parcheggi presso l’Istituto 

Valdarno), è a disposizione un servizio navetta che farà servizio da ISIS Valdarno ad Hotel (A/R) e da Hotel 

al Museo MINE di Cavriglia (A/R) 

Programma 

04/03/22  h 15.00/19.00  - Registrazione partecipanti, saluto del Dirigente scolastico, inizio corso c/o 

Future Labs ISIS Valdarno (Plesso ITT - Viale Gramsci 77/A  - San Giovanni V.no) 

                  h 19.00 - Trasferimento in Hotel  ed assegnazione delle camere 

                  h 20.00 – Cena in Hotel 

05/03/22  h 8.00/8.30 - Colazione in Hotel e trasferimento a Future Labs ISIS Valdarno 

                  h 9.00/12.45 – Corso  

                  h 13.00/14.30 – Pranzo in Hotel 

                  h 14.30/17.00 – Corso: uscita in esterni per riprese video nel parco dell’Hotel che si affaccia 

sull’area mineraria del comune di Cavriglia 

                  h  17.30/19.00 – Presentazione libro “Tremilacinquecento battute cinquantadue film per un 

anno di cinema” di Lorenzo Pierazzi ed. Toscana Oggi e visita guidata MINE - Museo delle Miniere e del 

Territorio di Cavriglia organizzati in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Cavriglia 

                   h 20.00 appuntamento conviviale in Hotel 

06/03/22   h 8.00/8.30 - Colazione in Hotel e trasferimento a ISIS Valdarno 

                      h 9.00/13.00  Corso presso Laboratorio audio video editing  (Plesso IP - Via Piave, 20 – San 

Giovanni V.no) e chiusura attività. 

 

 

https://www.isisvaldarno.edu.it/


Informazioni: 

 Future Labs ISIS Valdarno  (annalisa.grassi@isisvaldarno.edu.it – chiara.cheti@isisvaldarno.edu.it) 

 Hotel Villa Barberino - Viale Barberino, 19 - 52022 Meleto Valdarno Cavriglia (Ar)  

Telefono: (+39) 055 961 813  - Email: info@villabarberino.it 
 

 Vettore navetta: Pitti Viaggi 

 Organizzazione Tecnica: Robintur Travel Partner San Giovanni V.no -  Piazza Masaccio 10/12 San 

Giovanni Valdarno (AR)   Tel. 055-911990  - Mail valdarno2@viaggiaconnoi.it – 

m.cesari@viaggiaconnoi.it 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

(Dott. Lorenzo Pierazzi) 

Firma digitale ai sensi dell’art. 25 del C.A.D. 
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