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Centro estivo “Musica, danza e teatro” 

per bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni 

 

La Scuola di musica della Civica Orchestra di fiati “G. Verdi” – Città di Trieste, con il patrocinio dell’l’IC Italo 

Svevo, e in collaborazione con l’Accademia Musical Theatre Trieste presenta il centro estivo “Musica, danza 

e teatro” proponendo attività didattiche e ludiche, rivolte a bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. 

 

PERIODO, GIORNATE E ORARIO DI SVOLGIMENTO 

Il Centro estivo “Musica, danza e teatro” si terrà presso le aule e la palestra al pianoterra dell’IC Italo Svevo 

in via Svevo 15 per le 6 settimane immediatamente successive al termine della scuola, nello specifico: 

 1° settimana dal 15 giugno al 19 giugno (bambini e ragazzi 6-14 anni) 

 2° settimana dal 22 giugno al 26 giugno (bambini e ragazzi 6-14 anni) 

 3° settimana dal 29 giugno al 3 luglio (bambini 3-5 anni e ragazzi 6-14 anni) 

 4° settimana dal 6 luglio al 10 luglio (bambini 3-5 anni e ragazzi 6-14 anni) 

 5° settimana dal 13 luglio al 17 luglio (bambini 3-5 anni e ragazzi 6-14 anni) 

 6° settimana dal 20 luglio al 24 luglio (bambini 3-5 anni e ragazzi 6-14 anni) 

Le attività si terranno da lunedì a venerdì, con orario 7.30-16, con possibilità di scegliere se seguire turni 

“part time”(fino alle 13) o “full time”(fino alle 16) 

 

Bambini e Ragazzi 6-14 anni (dal 15 giugno al 24 luglio) 

ORARIO ATTIVITÀ 

7.30-8.30 Preaccoglimento 

8.30-9.30 Coro/ascolto della musica 

9.30-10.30 Strumento musicale collettivo 

10.30- 11 Intervallo 

11-12 Gioco musicale 

12.15-13 pranzo 

13-14 Danza/teatro 

14-15 Danza/teatro 

15-16 Disegno/truccabimbi/gioco libero 
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Bambini dai 3 ai 5 anni (dal 29 giugno al 24 luglio)  

ORARIO ATTIVITÀ 

7.30-8.30 Preaccoglimento 

8.30-9.30 Propedeutica musicale 

9.30-10.30 Gioco musicale 

10.30- 11 Intervallo 

11-12 Pianoforte collettivo 

12.15-13 Pranzo 

13-14 Gioco/relax 

14-15 Disegno/truccabimbi/gioco libero  

15-16 Danza 

 

Descrizione delle singole attività: 

Coro: attività rivolta ai bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni, con l’obiettivo di far acquisisre le tecniche basilari 

per saper gestire la propria voce imparando nozioni fondamentali quali l’intonazione e il ritmo, ascoltando 

se stessi e gli altri. Il coro verrà seguito da un’insegnante diplomata della scuola di musica. 

Ascolto della musica: attività rivolta ai bambini e ragazzi con l’obiettivo di insegnare ai partecipanti un 

ascolto più consapevole della musica, pur non avendo conoscenze tecniche musicali 

Strumento collettivo: i bambini e ragazzi saranno divisi in gruppi (minimo 2 massimo 6, a seconda del tipo 

di strumento)e seguiranno lezioni di chitarra, violino, pianoforte e percussioni. Gli strumenti musicali e il 

materiale didattico verranno prestati gratuitamente dalla Scuola di musica. Durante la settimana saranno 

organizzati degli interclasse musicali in modo da far conoscere e far provare ai bambini e ragazzi tutti gli 

strumenti a disposizione. 

Gioco musicale: l’attività (adattata alla fascia d’età dei bambini e ragazzi partecipanti) permetterà 

attraverso il gioco di imparare nozioni musicali, brani e autori della musica. 

Pianoforte collettivo: i bambini e ragazzi si avvicineranno allo studio del pianoforte insieme ai propri 

coetanei con un metodo didattico appositamente costruito e pensato per un gruppo di bambini dai 3 anni 

in su 

Danza/teatro: l’attività (adattata alla fascia d’età dei bambini e ragazzi partecipanti) permetterà attraverso 

musiche giocose e divertenti  di imparare a ballare, ad avere maggior consapevolezza del proprio corpo e 

provare a interpretare musical e teatro. Saranno organizzati delle brevi esibizioni al termine di ogni 

settimana. 

Disegno/truccabimbi/gioco libero/relax: i bambini e ragazzi avranno modo di rilassarsi e divertirsi 

attraverso attività varie proposte dalle animatrici, variando attività di giorno in giorno e a seconda dell’età 

dei partecipanti. 
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Educatori 

Ogni giorno saranno presenti: 

 educatrice addetta al pre-accoglimento, servizio distribuzione pasti, assistenza ai bambini più 
piccoli e custodia del centro estivo, presente dalle 7.30 alle 16 ogni giorno 

 docente di propedeutica musicale, pianoforte collettivo e il gioco musicale 

 docente di pianoforte (per il coro, l’ascolto della musica e il gioco musicale) 

 docente di chitarra (negli orari di lezione) 

 docente di violino (negli orari di lezione) 

 docente di percussioni (negli orari di lezione) 

 docente di danza (negli orari di lezione) 

 addetto alle pulizie aule e servizi igienici 

 

QUOTE DI ISCRIZIONE, SCONTI, ASSICURAZIONE E SERVIZIO MENSA 

PACCHETTO QUOTA INTERA 
6-14 anni  
PART TIME 
(7.30-13) 

QUOTA SCONTATA  
 6-14 ANNI  
PART TIME 
(Famiglia, sconto 
convenzionati)* 

QUOTA INTERA 
6-14 anni  
FULL TIME  
(7.30-16) 

QUOTA SCONTATA   
6-14 ANNI  
FULL TIME 
(Famiglia, sconto 
convenzionati)* 

Una settimana 75 € 67,50 € 100 € 90 € 

Due settimane 140 € 126 € 190 € 171 € 

Tre settimane 210 € 189 € 280 € 252 € 

Quattro settimane 280 € 252 € 370 € 333 € 

Cinque settimane 350 € 315 € 460 € 414 € 

Sei settimane 420 € 378 € 550 € 495 € 

 

PACCHETTO QUOTA INTERA 
3-5 anni  
PART TIME 
 (7.30-13) 

QUOTA SCONTATA  
3-5 ANNI  
PART TIME 
(Famiglia, sconto 
convenzionati)* 

QUOTA INTERA 
3-5 anni  
FULL TIME 
 (7.30-16) 

QUOTA 
SCONTATA  
3-5 ANNI  
FULL TIME 
(Famiglia, 
sconto 
convenzionati)* 

Una settimana 100 € 90 € 130 € 117 € 

Due settimane 190 € 171 € 250 € 225 € 

Tre settimane 285 €  256 € 370 € 333 € 

Quattro settimane 380 € 342 € 490 € 441 € 
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*La QUOTA SCONTATA è dedicata ai fratelli iscritti al centro estivo, lo sconto si applica dal secondo fratello 

iscritto in poi.  Quindi se ad esempio si dovessero iscrivere tre fratelli, il primo pagherebbe la quota intera 

gli altri due la quota scontata. La quota scontata è valida anche per gli iscritti alla scuola di musica, agli 

alunni dell’IC Svevo, agli alunni della AMTT e alle aziende convenzionate con la scuola di musica. 

Il progetto potrà essere avviato con l’iscrizione di un numero minimo di 10 partecipanti a settimana. 

Da aggiungere alle quote sopra elencate una quota d’iscrizione e assicurazione di 10 euro a bambino (da 

pagare una sola volta, non è calcolata a settimana, ma è valida per tutta la durata del centro estivo). 

Si informa che per le famiglie interessate ci sarà la possibilità di pranzare tramite il servizio Desco a 3,50 

euro al giorno (in più rispetto alle quote sopra elencate). In alternativa, le famiglie che lo desiderassero, 

potranno fornire i bambini e ragazzi di un pasto portato da casa. Si prega chi volesse far pranzare i propri 

ragazzi durante l’orario del centro estivo di segnalarlo al momento dell’iscrizione. 

 

TERMINE E MODALITÀ D’ISCRIZIONE 

Ci si potrà iscrivere a partire da lunedì 13 aprile 2015. Il termine ultimo per le iscrizioni per il centro estivo 

“Musica e Danza” è fissato a lunedì 8 giugno 2015. Le iscrizioni e i pagamenti si potranno effettuare presso 

il pianoterra della sede dell’IC Svevo (via Svevo 15) presso la segreteria della scuola di musica il lunedì e il 

giovedì dalle 16.30 alle 19.30, altrimenti scaricando il modulo d’iscrizione dal sito www.orchestradifiati.it, 

inviandolo alla mail scuoladimusica@orchestradifiati.it e saldando la quota via bonifico al seguente Iban:  

IBAN: IT 86 H 02008 02218 000100674913 

Intestato a: Civica Orchestra di Fiati G. Verdi - Città di Trieste 

Causale: Centro estivo, Cognome Nome Allievo, eventuale sconto 

 

INFORMAZIONI E CONTATTI 

Per maggiori informazioni e chiarimenti, si possono prendere a riferimento i seguenti contatti: 

Martina Starace (scuola di musica) cell. 338 3528942 o scuoladimusica@orchestradifiati.it 


