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ARTESTATE 2017

Solo il lunedì: 8.30 presentazione dei bimbi attraverso giochi di gruppo 
e istituzione delle squadre per i giochi che si svolgeranno durante la 
settimana

Solo il venerdì: 16.30 premiazione della squadra vincitrice e alle 17.30 
recita aperta al pubblico con rinfresco a seguire.

All’interno della settimana verranno organizzate la presentazioni 
di alcuni strumenti musicali in base alle disponibilità di orario dei 
docenti.

Ritrovo in piazza Oberdan - capolinea della linea 44

Laboratorio teatrale (ogni settimana verrà allestita un’opera/

/musical diverso)

Merenda e giochi di squadra

Laboratorio di pittura

PRANZO E GIOCO LIBERO

Laboratorio manuale

Giochi di squadra

Laboratorio musicale (ascolto, ballo e percussioni)

Ritrovo in piazza Oberdan

LE GIORNATE DI “ARTESTATE”

7.55

8.30 - 10.30

10.30 - 11.30

11.30 - 12.45

12.45 - 14.00

14.00 - 15.00

15.00 - 15.40

15.40 - 16.30

17.00
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COSTI “ARTESTATE”

Quota di iscrizione: 25 euro comprensiva di assicurazione e di  tre incontri in cui musicisti 
professionisti presenteranno alcuni strumenti musicali: i bimbi ne conosceranno così le 
caratteristiche e potranno provare a suonarli. La quota ha validità 15 giugno 2017 - 14 
giugno 2018 e consente inoltre di partecipare ai corsi organizzati dalla scuola di musica 
durante il normale periodo scolastico.

L’orario per le lezioni gratuite nel centro estivo verrà stabilito in base alle attività e alle 
esigenze dei bimbi.

Quota per una settimana a bambino: 155 euro comprensivi di pranzo e materiali utilizzati.

Sono previsti i seguenti sconti per più settimane su prenotazione anticipata:
 Quota per 2 settimane: 295 euro  
 Quota per 3 settimane: 425 euro 
 Quota per 4 settimane: 545 euro
 Quota per 5 settimane: 650 euro

Opzione mezza giornata pranzo incluso (eventualmente anche senza pranzo su richiesta):
 1 settimana: 105 €
 2 settimane 195 €
 3 settimane:  280 €
 4 settimane:  350 €
 5 settimane: 415 €

Sono previsti altri sconti per più bimbi appartenenti a un 
nucleo familiare.

L’attivazione delle settimane è subordinata al raggiungimento di un 
minimo di 8 iscritti.


