LABORATORIO PER I BAMBINI SCUOLA DELL’ INFANZIA E PRIMARIA
SONDAGGIO
Il Progetto I COLORI DELLA MUSICA che da anni coinvolge con entusiasmo tantissimi bambini in diversi
Circoli Didattici, nasce, principalmente, dall’intento di divertire i bambini con la musica con una
metodologia d’insegnamento esclusiva, innovativa e soprattutto divertente che li porta a diventare
dei piccoli concertisti in grado di eseguire brani musicali e leggere la musica già a partire da una
tenerissima età. L’obiettivo dell’ideatrice (M° VERONICA REGA) è quello di avvicinarli alla musica non solo
educandoli al RITMO, ma, soprattutto,per introdurli alla MUSICA CLASSICA, ad ALTRI GENERI MUSICALI
e all’esecuzione di brani con Strumento in un modo piacevole e DIVERTENTE. LE LEZIONI, di
quarantacinque minuti cadauna, seguendo il calendario scolastico, saranno tenute a Scuola dagli ESPERTI
del Progetto I COLORI DELLA MUSICA UNA volta a settimana dalle ore 16:00 alle ore 17.00 da
NOVEMBRE a MAGGIO (considerando 7 mensilità). IL COSTO DEL CORSO è di € 100,00 per
alunno ONERI FISCALI INCLUSI che saranno versate direttamente dai genitori alla Ditta I
Colori della Musica con bollettino postale personalizzato distribuito dalla Responsabile Sig.ra REGA
dopo l’avvio del corso. Per il pagamento effettuato, la ditta provvederà a rilasciare idonea FATTURA
FISCALE ELETTRONICA. IL PAGAMENTO dell’intero corso (tutte le mensilità) sarà versato in
un’UNICA soluzione oppure, chi vuole, diviso in DUE RATE (la prima inizio corso, il saldo a metà
dello svolgimento del Progetto).
Il progetto si concluderà con un CONCERTO di fine anno che si svolgerà nel Plesso di
appartenenza. LO STRUMENTO che i bambini adopereranno è la DIAMONICA con il quale
eseguiranno pezzi di musica classica e di altri generi musicali nel concerto finale. I genitori
favorevoli al progetto potranno prenotarla tramite la Responsabile del Corso ad un prezzo più
vantaggioso(€ 19,00)oppure provvedere autonomamente DOPO l’avvio del corso. Tutti gli
STRUMENTI A PERCUSSIONE che utilizzeranno saranno portati dai nostri ESPERTI. Le Sezioni
composte da tutti i bimbi/e di 3 anni utilizzeranno strumentini a percussione. Se ii bambini/e di 3
anni sono in una sezione di età mista (3-4-5 anni) utilizzeranno la DIAMONICA insieme ai 4 e 5 anni.
ESPRIMERE LA PROPRIA ADESIONE AL PROGETTO compilando il modulo allegato in calce in ogni
sua voce e restituendolo in segreteria entro il giorno 30 ottobre 2021.
___________________________________________________________________________________________________________

MODULO ISCRIZIONE
Il sottoscritto genitore (nome e cognome del genitore)…………………………………………………………………………………. CODICE FISCALE (del
Genitore)……………………………………………………………………………………………………………., dopo aver ricevuto le informazioni relative al
corso “I COLORI DELLA MUSICA”, chiede di iscrivere il proprio figlio/a (Nome Cognome)
……………………………………………………………………………. Età……………. alla frequenza del medesimo Laboratorio, impegnandosi al
pagamento di quanto previsto fino a tutto maggio. Ilpredettofigliofrequenta la Sezione/CLASSE………………………. Indirizzo
dell’alunno………………………………………………………………………………………..tel……………………………………………. e
mail…………………………………………………………………………………………………………………………………………….... ……../…….sottoscritto/a ai sensi del
nuovo Regolamento Privacy 2018 UE 2016/679, autorizza il trattamento dei dati personali. Data………………………………………….. (Firma

leggibile del Genitore)…… …….................................................
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