
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 mas-
simo 6, a seconda del tipo di strumento) e 
seguiranno lezioni di chitarra, violino, 
pianoforte, percussioni, arpa e flauto 
traverso. Gli strumenti musicali e il mate-
riale didattico verranno prestati gratuita-
mente dalla Scuola di musica. Durante la 
settimana saranno organizzati degli inter-
classe musicali in modo da far conoscere 
e far provare ai bambini e ragazzi tutti gli 
strumenti a disposizione.

Giochiamo in inglese/in sloveno attra-
verso il gioco e la musica i bambini e raga-
zzi potranno conoscere e/o approfondire 
la lingua inglese e la lingua slovena eser-
citandosi con la pronuncia, la conversazi-
one e imparando modi di dire legati prin-
cipalmente alla musica.

Descrizione delle attività

* la merenda è a carico della famiglia.
Il pranzo può essere portato da casa
o si può usufruire del servizio mensa
al costo aggiuntivo di 4,00€ al giorno.

Giochiamo in inglese/sloveno 
Hip-hop, Musical
Pranzo*
Scriviamo una canzone
Merenda*
Coro, Teatro musicale
Strumento musicale
Preaccoglimento

15.15 - 16.30
13.30 - 15.15
12.15 - 13.30
11.15 - 12.15
10.45 - 11.15
9.45 - 10.45
8.45 - 9.45
8.00 - 8.45

Disegno, gioco libero16.30 - 17.00

Orario
da lunedì a venerdì

Full time
(8.00 - 17.00)

1 settimana 135 €
2 settimane 240 €
3 settimane 355 €
4 settimane 470 €
5 settimane 585 €
6 settimane 700 €

1 settimana 90 €
2 settimane 165 €
3 settimane 250 €
4 settimane 330 €
5 settimane 410 €
6 settimane 490 €

Part time
(8.00 - 13.30)

Prezziario

10%
DI SCONTO
per già iscritti alla 
scuola di musica, 
convenzionati e 

fratelli


