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Centro Estivo Musica & Danza 2021 

per bambini e ragazzi dai 4 ai 12 anni 

La Scuola di musica della Civica Orchestra di fiati “G. Verdi” organizza il centro estivo “Musica & Danza” 

2021 proponendo attività didattiche e ludiche, rivolte a bambini e ragazzi dai 4 ai 12 anni in collaborazione 

con l’ASD Broadway Dance Studio. 

Il Centro estivo si terrà presso la sede della scuola di musica in via Ellero 3, presso il Seminario Arcivescovile 

di Udine. 

PERIODO, GIORNATE E ORARIO DI SVOLGIMENTO 

Il Centro estivo “Musica & Danza” 2021 si terrà per 9 settimane dal 14/6/2020 al 13/8/2021, nello specifico: 

 1° settimana dal 14 giugno al 18 giugno 2021 

 2° settimana dal 21 giugno al 25 giugno 2021 

 3° settimana dal 28 giugno al 2 luglio 2021 

 4° settimana dal 5 luglio al 9 luglio 2021 

 5° settimana dal 12 luglio al 16 luglio 2021 

 6° settimana dal 19 luglio al 23 luglio 2021 

 7°settimana dal 26 luglio al 30 luglio 2021 

 8°settimana dal 2 agosto al 6 agosto 2021 

 9° settimana dal 9 agosto al 13 agosto 2021 

 
Le attività, diversificate per fascia d’età, si terranno da lunedì a venerdì, con orario 8-17, con possibilità di 
scegliere se seguire turni “part time mattina/pomeriggio senza pranzo”(4 ore di frequenza), “part-time 
mattina + pranzo”(8-13), “full time”(uscita max alle 17). 
 
Accoglienza: max 25 bambini a settimana (tra full time e part time mattutino/pomeridiano) 

suddivisi in 3 gruppi 
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Descrizione delle singole attività: 

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, violoncello, pianoforte, percussioni. Gli strumenti 

musicali e il materiale didattico verranno prestati gratuitamente dalla Scuola di musica. Durante la 

settimana saranno organizzati degli interclasse musicali in modo da far conoscere e far provare ai bambini e 

ragazzi tutti gli strumenti a disposizione. 

Giochiamo con la musica: attività avente come obiettivo il favorire l'apprendimento del linguaggio musicale 

in modo creativo e divertente, grazie all'uso della voce e un'ampia varietà di giochi musicali, danze, 

esperienze motorie. 

Bricolage musicale: durante questa attività verrà insegnata l’abilità di costruire degli strumenti musicali 

partendo da materiali di riciclo. Un modo divertente per conoscere la struttura e il funzionamento degli 

strumenti musicali in maniera creativa e divertente. 

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/Breakdance/Danza moderna/musical: l’attività (adattata alla fascia d’età dei bambini e ragazzi 

partecipanti) tenuta da insegnanti della Broadway Dance Studio permetterà attraverso musiche giocose e 

divertenti  di imparare a ballare e ad avere maggior consapevolezza del proprio corpo. 

Giochi all’aria aperta e giochi d’acqua: non mancheranno momenti di gioco all’aria aperta nel grande 

giardino del comprensorio, dove i bambini potranno giocare anche con i giochi d’acqua e altro materiale 

fornito dalla scuola di musica (palloni di gommapiuma, gessi colorati ecc.) 

 

ORGANIZZAZIONE LOGISTICA E RISPETTO LINEE GUIDA PER EMERGENZA COVID-19 

Aule: 3 sale ampie + giardino – tutte le aule e i corridoi sono dotati di finestre che verranno tenute aperte 
per l’aereazione dei locali 

Rapporto Insegnante:allievi  massimo 1:10 per i bambini fino 4-6 anni, massimo1:15 per i bambini 6-12 
anni. In ogni caso, i gruppi saranno composti al massimo da 10 bambini per qualsiasi fascia d’età, sia per 
questioni di spazio (tipologia delle aule) e sia per la tipologia di attività didattica che viene proposta 
(migliore fruizione delle materie musicali). 

Personale: educatori e maestri di musica (uno per ciascun gruppo, quindi in contemporanea con attività in 
spazi e aule diversi massimo 3 educatori) + 1 addetto alla segreteria e gestione del centro estivo (rispetto 
degli orari, controllo del distanziamento sociale, gestione emergenze) + 1 addetto alla pulizia e 
sanificazione degli spazi e del materiale utilizzato per le attività. Totale numero di personale a disposizione 
(che lavorerà a turni): 15 persone di età compresa fra i 20 e i 45 anni. Tutto il personale sarà dotato di 
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mascherine, guanti monouso e del materiale necessario al rispetto delle regole di igiene e contenimento 
dell’emergenza legata al Covid-19. 

Le attività inizieranno dalle 8.45 con entrate scaglionate a partire dalle 8 da due entrate diverse (ENTRATE 
A o B poste sui lati opposti della struttura ). Per chi avesse necessità di entrata prima delle 8, al momento 
dell’iscrizione e/o al momento del ricevimento degli orari dettagliati della settimana di frequenza, segnali le 
proprie necessità, in modo si possa venire incontro alle esigenze delle famiglie. 

L’accoglienza avverrà nell’atrio di ciascuna entrata, in cui verrà misurata la temperatura corporea sia 
all’adulto accompagnatore sia al minore. L’adulto dovrà firmare l’entrata del bambino e comunicare agli 
educatori chi sarà l’adulto che ritirerà il bambino all’uscita. Verrà quindi accolto il bambino a cui verrà 
chiesto di igienizzare le mani tramite gel igienizzante o lavaggio con sapone liquido antibatterico presso i 
servizi igienici più vicini.  

Il bambino sarà quindi accompagnato presso l’aula dove inzieranno le attività, insieme alla suo gruppo di 
riferimento (Gruppo 1, 2 o 3). 

Tutti gli orari delle attività saranno scaglionati, in modo che gli allievi non si incrocino e non si creino 
assembramenti. Ogni gruppo avrà un percorso definito, così come i servizi wc e il luogo dove verranno 
consumati i pasti.  

I pasti verranno forniti dalla famiglia. C’è la possibilità del servizio mensa interno al Seminario che però al 
momento non ha confermato la disponibilità del servizio.  

Alle famiglie verrà inviata comunicazione dell’organizzazione delle attività e suddivisione dei gruppi la 
settimana precedente rispetto a quella di frequenza e verrà inoltre inviata al termine della settimana un 
breve reportage fotografico delle attività svolte. 

Igienizzazione, dispositivi di sicurezza e gestione dell’emergenza 

Il materiale didattico utilizzato per diversi gruppi (come ad esempio gli strumenti musicali) verrà igienizzato 
prima e dopo ogni lezione. Per quello che riguarda i giochi e il materiale ludico, per ogni gruppo verrà 
assegnato un cesto con il materiale ludico da far utilizzare solo ai componenti del gruppo di riferimento. In 
ogni caso anche il materiale ludico verrà igienizzato con regolarità (e ogni caso al termine di ogni 
settimana). 

Verrà richiesto l’utilizzo di mascherine per tutti i bambini dai 6 anni in su. Tutti gli educatori/maestri 
indosseranno la mascherina. Il primo giorno di attività, verranno spiegate ai bambini le regole da seguire in 
modo tale che siano consapevoli dell’organizzazione e della necessità di rispettare le regole. 

Per la migliore gestione e comprensione delle regole e direttive da rispettare, sarà affissa una 
cartellonistica nei corridoi, all’ingresso delle aule, nelle zone d’accesso e nei bagni. 

In caso di rilevamento di un caso sintomatico fra gli allievi (in primis temperatura corporea uguale o 
maggiore a 37,5° e poi eventuali altri sintomi da Covid), il minore verrà isolato in un’aula (non utilizzata per 
le attività) e l’addetto/educatore, in attesa del ritiro del minore e dopo aver avvisato il 112, indosserà un 
ulteriore dispositivo di protezione (visiera) oltre ad avere l’obbligo di indossare i guanti. 
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QUOTE DI ISCRIZIONE, SCONTI, ASSICURAZIONE E SERVIZIO MENSA 

Quote allievi 4-6 anni (fascia prescolare – scuola infanzia) - a settimana   

QUOTA INTERA 
PART TIME 
MATTINA o 
POMERIGGIO  
(4 ORE) 

QUOTA 
SCONTATA* 
PART TIME 
MATTINA o 
POMERIGGIO  
(4 ORE) 

QUOTA INTERA 
PART TIME 
MATTINA FINO A 
PRANZO 
(8-13) 

QUOTA 
SCONTATA* 
PART TIME 
FINO A 
PRANZO  
(8-13) 

QUOTA 
INTERA 
FULL TIME 
 (8-17) 

QUOTA 
SCONTATA* 
FULL TIME 
 (8-17) 

€ 110 € 100 €115 €105 € 150 €135 

 
 
Quote allievi 6-12 anni (fascia scuola primaria e secondaria di 1°grado) - a settimana   

QUOTA INTERA 
PART TIME 
MATTINA o 
POMERIGGIO  
(4 ORE) 

QUOTA 
SCONTATA* 
PART TIME 
MATTINA o 
POMERIGGIO  
(4 ORE) 

QUOTA INTERA 
PART TIME 
MATTINA FINO A 
PRANZO 
(8-13) 

QUOTA 
SCONTATA* 
PART TIME 
FINO A 
PRANZO  
(8-13) 

QUOTA 
INTERA 
FULL TIME 
 (8-17) 

QUOTA 
SCONTATA* 
FULL TIME 
 (8-17) 

€ 110 € 100 €115 €105 € 150 €135 

 
 
*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 l’iscrizione dalla seconda settimana in 
poi, per gli iscritti alla scuola di musica, agli alunni dell’Accademia di danza Broadway Dance Studio, 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). 

I pasti (pranzo e merende) verranno forniti dalle famiglie oppure si potrà usufruire del servizio mensa 

offerto presso il convento delle suore francescane (a 100 mt dalla sede), con cucina interna al costo di 7 

euro a pasto (primo, secondo, contorno, pane, bibita, frutta), quindi eventuali 35 euro aggiuntivi a 

settimana. 
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TERMINI, MODALITÀ D’ISCRIZIONE E CONTATTI 

Ci si potrà iscrivere a partire da lunedì 19 aprile 2021, fino ad esaurimento posti disponibili.  

Le iscrizioni si potranno effettuare scaricando il modulo d’iscrizione dal sito www.orchestradifiati.it e 

inviandolo alla mail scuolaudine@orchestradifiati.it. 

Facendo riferimento al regolamento della scuola di musica, in modo particolare l’articolo 14, si evidenzia 

che per poter prenotare il posto, contestualmente all’invio telematico, o consegna brevi manu in 

segreteria, del modulo d’iscrizione, si dovrà pagare una caparra di 35 euro non rimborsabile. Il saldo della 

quota di frequenza del centro estivo (comprensiva di quota d’iscrizione ed eventuale quota pasti) dovrà poi 

essere versata entro 7 giorni prima dell’inizio della frequenza. Nel caso di rinuncia alla frequenza o 

frequenza parziale del centro estivo (per, ad esempio, malattia)non sono previsti rimborsi tranne per la 

quota saldata per i pasti.  

Per i minori con disabilità o esigenze speciali, sarà richiesta obbligatoriamente la presenza di un 

operatore/educatore dedicato, fornito da un ente diverso dalla scuola di musica, durante tutto l’orario di 

permanenza del minore al centro estivo. 

Le quote dovranno essere saldate entro il lunedì precedente rispetto alla settimana di frequenza via 

bonifico al seguente Iban:  

IBAN: IT 86 H 02008 02218 000100674913 

Intestato a: Civica Orchestra di Fiati G. Verdi  

Causale: Centro estivo, Cognome Nome Allievo, eventuale sconto 

 

Per maggiori informazioni e chiarimenti, si possono prendere a riferimento i seguenti contatti: 

 

Lorenzo Stoica (referente sede di Udine) cell. 334 7731158  

Martina Starace (direttrice scuola di musica) cell.338 3528942  

scuolaudine@orchestradifiati.it 

www.orchestradifiati.it 

http://www.orchestradifiati.it/
mailto:scuolaudine@orchestradifiati.it

