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Via Scardassieri, 47 
50019 Sesto Fiorentino 

055.4200859 – 334.6894229 
www.scuoladimusicasesto.it 
info@scuoladimusicasesto.it 

Centro Estivo ARTinMUSICA 2019 
PROSPETTO INFORMATIVO 

I centri estivi ARTinMUSICA sono strutturati per accogliere bambine e bambini dai 6 agli 11 anni, coprendo una 
fascia d'età che va dai bambini che hanno terminato il ciclo dell'asilo e devono iscriversi alla primaria, fino ai 
bambini che hanno terminato l'ultimo anno della scuola primaria. 
Le attività del centro estivo si basano su una storia o un racconto (Pinocchio, Il mago di Oz, l'Odissea...) che 
fornirà l'ambientazione di base dell'intera settimana, su cui proporre attività calibrate in base all'età e alle 
caratteristiche dei bambini stessi. 
La giornata tipo si svolgerà in modo da alternare momenti strutturati con giochi musicali e laboratori artistici a 
momenti di relax e tempo libero, con la possibilità di svolgere i compiti estivi con il sostegno degli educatori. 

 

 GIORNATA TIPO  

8.30/9.00 accoglienza e/o registrazione 

9.00/10.30 attività e laboratori artistici 

10.30 pausa merenda 

11.30-12.30 attività e laboratori di strumento/aiutocompiti 

12.30 pranzo 

14.30/16.00 attività e laboratori di strumento/aiutocompiti 

16.00 merenda 

16.30 uscita 

 

Le attività si svolgeranno presso la sede della Scuola di Musica Bruno Bartoletti e l’adiacente Scuola Primaria 
San Lorenzo sia al chiuso che all‘aperto. Gli spazi della Scuola Primaria vantano un bellissimo e spazioso 
giardino con grandi alberi. L’accoglienza della mattina sarà presso la Scuola di Musica. 

c/o Villa San Lorenzo al Prato – Via Scardassieri, 47 – 50019 Sesto Fiorentino 

 

FULL TIME: 8:30-16:30 

PART TIME CON PRANZO: 8:30-14:00/14:30 

PART TIME SENZA PRANZO: 8:30-12:30 

 

 GITE 

- Martedì* di ogni settimana: Piscina HIDRON – Via di Gramignano – 50013 Campi Bisenzio 

- Giovedì* di ogni settimana: Passeggiate e pic nic nel verde nella zona di Monte Morello 

Gli spostamenti si effettueranno con il servizio di pulmino concesso dal Comune di Sesto Fiorentino 
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I genitori dei bambini iscritti a mezza giornata dovranno riprendere i propri figli direttamente presso la 
struttura Hidron il martedì e presso il luogo della gita il giovedì 

*Il giorno è suscettibile di variazioni in base alle condizioni metereologiche e alla disponibilità del pulmino 

 

 ATTIVITA’ 

I laboratori musicali saranno tenuti da operatori della Scuola di Musica di Sesto con lo scopo di far avvicinare 
i bambini allo strumento musicale. Ci saranno incontri periodici con la possibilità di conoscere e provare 
strumenti diversi ogni volta. 
I laboratori artistici saranno tenuti da un'educatrice con la qualifica di MusicArTerapeuta nella Globalità dei 
Linguaggi, disciplina che spazia nell'educazione motoria e ritmica con attività psicomotorie per lo sviluppo 
armonico dello schema corporeo del bambino fino a laboratori grafico-pittorici che comprendono l'uso dei 
materiali, la manipolazione e l'espressione creativa. 
Tra le attività saranno compresi giochi sociali di movimento e aggregazione, giochi ritmici per lo sviluppo 
della musicalità, attività di grafomotricità per una corretta impugnatura della penna nella scrittura, 
laboratori di esplorazione di materiali come pasta di sale, terra, schiuma, per stimolare la sensorialità e la 
manipolazione. 
All'interno dei cinque giorni, una giornata sarà riservata alla gita in piscina e una per una camminata nei 
boschi intorno a Sesto, in modo da favorire il contatto con la natura e l'esplorazione del territorio. 
 

 PRANZO e MERENDE 

Particolare attenzione sarà riservata al momento del pranzo per lavorare sulla responsabilità e l'autonomia 
del bambino: verrà richiesto di portare da casa un piatto con posate e bicchiere di cui il bambino avrò cura 
in tutta la settimana. 
Il cibo sarà fornito da un’azienda locale e non da una mensa, con una particolare attenzione per la qualità degli 
alimenti; le merende saranno costituite da frutta fresca di stagione. 

 

 QUANTI BAMBINI 

Ogni settimana del centro estivo sarà attivata con un minimo di iscrizioni di 10 bambini 

Il rapporto operatori/bambini è di 1:10 

 

 QUOTE 

Ogni quota fa riferimento ad una singola settimana e comprende pranzi, pranzi al sacco, merende e gite in 
base al tipo di turno scelto (full time, part time con o senza pranzo) 

 FULL TIME (8:00-16:30): € 120,00 
 PART TIME CON PRANZO (8:00-14:00): € 70,00 
 PART TIME SENZA PRANZO (8:00-12:00): € 60,00 

Sconto: € 110,00 per i bambini che hanno frequentato un corso presso la ns Scuola per l’a.s. 18/19 

Sconto fratelli: € 100,00 dal secondo figlio 
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 MODALITA’ DI ISCRIZIONE AL CENTRO ESTIVO 

Iscrizioni obbligatorie entro il mercoledì della settimana precedente al turno scelto.  

Settimana 1-5 luglio SCADENZA 26 giugno 

Settimana 8-12 luglio SCADENZA 3 luglio 

Settimana 15-19 luglio SCADENZA 10 luglio 

 

- SCHEDA DI ISCRIZIONE compilata e firmata da entrambi i genitori, consegnata presso la segreteria della 
Scuola di Musica o inviata per mail a info@scuoladimusicasesto.it con oggetto “Centro estivo 
ARTiNMUSICA” 

- RICEVUTA DELL’AVVENUTO BONIFICO o PAGAMENTO IN CONTANTI PRESSO LA SEGRETERIA:  

 Caparra (non rimborsabile) per ogni settimana € 60,00 (FT) - € 35,00 (PT con pranzo) - € 30,00 (PT 
senza pranzo) da versare al momento dell’iscrizione 

 Saldo entro il venerdì della settimana precedente al turno scelto 

 

 OCCORRENTE da far portare ai bambini 
 Un cambio vestiti 
 Stoviglie in plastica rigida (NON usa e getta): piatto, posate e bicchiere 
 Per la piscina: 2 costumi, cuffia, ciabatte, telo, borraccia 
 Per le camminate: scarpe estive adatte a camminare (no sandali), borraccia, k-way, felpa estiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

Associazione Scuola di Musica di Sesto F.no Bruno Bartoletti 

Via Scardassieri, 47 

50019 Sesto Fiorentino 

055.4200859 – 334.6894229 – 340.7739616 

www.scuoladimusicasesto.it 

info@scuoladimusicasesto.it 

facebook.com/scuoladimusicasesto/ 
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