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Vacanze e Musica 2017 
 

un laboratorio di gioco e musica 
per i bambini dai 4 ai 13 anni 

 
 
 
 
 
Obiettivo 
 

Aperto a tutti i bambini e ragazzi di età compresa tra i 4 e i 13 anni, il Centro Estivo è un laborato-
rio di orientamento musicale, appositamente strutturato in modo da consentire ai partecipanti un 
felice incontro con il mondo della musica: esperienza fondamentale perché nasca nei bambini e 
nei ragazzi il desiderio di avvicinarsi allo studio di un’arte altamente formativa, quale è la musica.  
 
Nei giorni del corso, gli iscritti potranno conoscere e sperimentare sotto la guida dei docenti 
dell’Accademia Musicale tutti gli strumenti musicali adatti alla loro età. Oltre alla sperimentazione 
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degli strumenti, gli iscritti parteciperanno a gruppi di Musica d'Insieme: un’esperienza di arricchi-
mento non solo dal punto di vista musicale, ma anche da quello della socializzazione perché i 
bambini e i ragazzi impareranno a stare insieme in modo costruttivo e gratificante. 
 
I bambini sono divisi in piccoli gruppi (ciascuno di 5-7 bambini) di età omogenea, ogni uno dei quali 
ha uno o due insegnanti/animatori di riferimento a seconda del tipo di laboratorio. L'equipe di inse-
gnanti/animatori è composta da personale altamente qualificato nel lavoro con i bambini e ragazzi 
e viene organizzata e monitorata da un Coordinatore.  
 
 
 
Periodo e orari di frequenza  
 

“VACANZE e MUSICA” si svolgerà dal 12 giugno al 28 luglio 2017 e prevede una partecipazione 
settimanale dal lunedì al venerdì con incontri al mattino e/o pomeriggio. 
 
Gli orari sono i seguenti: 
7:45 - accoglienza e gioco comune 
dalle ore 8:30 alle ore 12:30 - attività e laboratori 
dalle 12:30 alle 14:30 - pausa pranzo e gioco comune 
dalle 14:30 alle 17:00 - attività e laboratori 
 
Per chi lo desidera c’è l’opportunità di fermarsi per la pausa pranzo. 
La frequenza a “VACANZE e MUSICA” è settimanale, pertanto è possibile scegliere liberamente le 
settimane di frequenza: entro e non oltre il mercoledì della settimana di frequenza è obbligatorio 
dare l’adesione alla settimana successiva. 
 
 
 
Quote di frequenza  
  
Descrizione Importo 

Iscrizione 
(assicurazione) 

€ 20,00 

Frequenza intera giornata 
(dalle 7:45 alle 17:00 compresa la pausa pranzo) 

€ 60,00 

Frequenza mezza giornata 
(solo mattina o pomeriggio) 

€ 30,00 

Pausa pranzo 
(escluso buono pasto) 

€ 10,00 

Buono pasto giornaliero € 5,00  
 
In caso di iscrizione di due o più fratelli, le quote sopra indicate vengono applicate nel seguente 
modo: 
-  un bambino paga la quota intera 
-  gli altri fratelli pagano il 50% della quota di frequenza prevista 

(sono escluse dallo sconto la quota d’iscrizione e la pausa pranzo) 


