Centro estivo musicale 2019
per bambini e ragazzi dai 5 ai 12 anni

La Scuola di musica della Civica Orchestra di fiati “G. Verdi” – Città di Trieste, in collaborazione con l’Istituto
Comprensivo “Italo Svevo, presenta il Centro estivo musicale proponendo attività didattiche e ludiche, rivolte
a bambini e ragazzi dai 5 ai 12 anni.

PERIODO, GIORNATE E ORARIO DI SVOLGIMENTO
Il Centro estivo musicale 2019 si terrà presso il pianoterra dell’IC Italo Svevo in via Svevo 15 per le 6
settimane immediatamente successive al termine della scuola, nello specifico:


1° settimana dal 17 giugno al 21 giugno 2019



2° settimana dal 24 giugno al 28 giugno 2019



3° settimana dal 1 luglio al 5 luglio 2019



4° settimana dal 8 luglio al 12 luglio 2019



5° settimana dal 15 luglio al 19 luglio 2019



6° settimana dal 22 luglio al 26 luglio 2019

Le attività si terranno da lunedì a venerdì, con orario 8-17, con possibilità di scegliere se seguire turni
“part time uscita prima di pranzo”(uscita alle 12.30), “part-time uscita dopo pranzo”(uscita ore 13.30) o
“full time”(uscita max alle 17)
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ORARIO
8-8.45
8.45-9.45

ATTIVITÀ
preaccoglimento
coro/strumento musicale

9.45-10.45

coro/strumento musicale

10.45-11.15

merenda

11.15-12.15

Teatro musicale/scriviamo una canzone

12.15-13.30

pranzo

13.30-15.15

Danza/hip hop/musical

15.15-15.30

merenda

15.30-16.30

Giochiamo in inglese/giochiamo in sloveno

16.30-17

Gioco libero/disegno/postaccoglimento

Descrizione delle singole attività:
Coro: attività con l’obiettivo di far acquisire le tecniche basilari per saper gestire la propria voce imparando
nozioni fondamentali quali l’intonazione e il ritmo, ascoltando se stessi e gli altri.
Scriviamo una canzone: attività rivolta ai bambini e ragazzi con l’obiettivo di insegnare ai partecipanti un
ascolto più consapevole della musica, creando, con l’aiuto dell’insegnante, delle vere e proprie canzoni
giocando con i testi e gli accordi eseguiti al pianoforte e/o alla chitarra.
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, percussioni, flauto traverso, arpa, clarinetto. Gli strumenti
musicali e il materiale didattico verranno prestati gratuitamente dalla Scuola di musica. Gli strumenti musicali
varieranno di settimana in settimana a seconda delle disponibilità degli insegnanti.
Giochiamo in inglese/in sloveno: attraverso il gioco e la musica i bambini e ragazzi potranno conoscere e/o
approfondire la lingua inglese e la lingua slovena esercitandosi con la pronuncia, la conversazione e
imparando modi di dire legati principalmente alla musica.
Teatro musicale: l’attività (adattata alla fascia d’età dei bambini e ragazzi partecipanti) permetterà attraverso
il gioco di interpretare attraverso piccole scene teatrali brani musicali e brevi sceneggiature.
Hip hop/musical: 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 qualche brano tratto da musical.
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PERSONALE
Ogni giorno saranno presenti:


educatori e referenti addetti al pre-accoglimento, servizio distribuzione pasti, assistenza ai bambini
più piccoli e custodia del centro estivo, presenti dalle 8 alle 17 ogni giorno



docente di coro e song writing (scriviamo una canzone)



docente di chitarra (negli orari di lezione)



docente di arpa (negli orari di lezione)



docente di violino (negli orari di lezione)



docente di percussioni (negli orari di lezione)



docente di flauto traverso (negli orari di lezione)



docente di clarinetto (negli orari di lezione)



docente di danza/hip hop/musical/teatro musicale (negli orari di lezione)



docente di inglese (negli orari di lezione)



docente di sloveno (negli orari di lezione)



addetto alle pulizie aule e servizi igienici (ogni giorno negli orari stabiliti)

QUOTE DI ISCRIZIONE, SCONTI, ASSICURAZIONE E SERVIZIO MENSA
PACCHETTO

Una
settimana
Due
settimane
Tre
settimane
Quattro
settimane
Cinque
settimane
Sei
settimane

QUOTA INTERA
PART TIME
USCITA PRIMA
DEL PRANZO
(8-12.30)

QUOTA INTERA
PART TIME
USCITA DOPO
PRANZO
(8-13.30)

€ 90,00

QUOTA
SCONTATA
PART TIME
USCITA PRIMA
DEL PRANZO
(8-12.30)
€ 81,00

QUOTA INTERA
FULL TIME
PASTO
INCLUSO
(8-17)

€108

QUOTA
SCONTATA
PART TIME
USCITA DOPO
PRANZO
(8-13.30)
€99

€ 165,00

€ 153,00

€139,50

€ 148,50

€201

€184,5

€ 276,00

€252

€ 250,00

€ 225,00

€304

€279

€ 409,00

€373,50

€ 330,00

€ 297,00

€402

€369

€ 542,00

€495

€ 410,00

€ 369,00

€500

€459

€ 675,00

€616,50

€ 490,00

€ 441,00

€598

€549

€ 808,00

€738
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QUOTA SCONTATA
FULL TIME
PASTO INCLUSO
(8-17)

*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.
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 evidenzia che tutte le quote, con eccezione delle quote “part-time uscita prima del pranzo”, comprendono
anche il pranzo, che viene fornito dalla ditta Camst in monoporzioni sigillate. Tutti gli iscritti al centro estivo
che si iscrivono alla modalità part-time fino alle 13.30 o alla modalità full time, avranno compreso nella quota
di frequenza anche il pasto (menu ridotto, ovvero primo o secondo + pane+frutta/dolce). Non è consentito
portare il pranzo da casa, in quanto il pranzo verrà consumato presso i locali della mensa scolastica della
scuola Svevo, dove è severamente vietato consumare pasti provenienti da una filiera non certificata. Le due
merende (della mattina e del pomeriggio), verranno consumate in locali diversi dalla mensa, quindi, non
essendo comprese nel prezzo, devono essere fornite dalla famiglia dell’iscritto.
TERMINE E MODALITÀ D’ISCRIZIONE
Ci si potrà iscrivere a partire da lunedì 8 aprile 2019, fino ad esaurimento posti disponibili. 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 dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 19 (fino al 14/6/2019), altrimenti su
appuntamento o 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:
cell: 391 3904655 (segreteria scuola di musica)
cell: 338 3528942 (coordinatrice scuola di musica)
e-mail: scuoladimusica@orchestradifiati.it
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