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Centro Estivo
METTI la MUSICA in GIOCO 2020
PROSPETTO INFORMATIVO
I centri estivi METTI la MUSICA in GIOCO sono strutturati per accogliere bambine e bambini dai 4 agli 11 anni,
coprendo una fascia d'età che va dai bambini che hanno terminato il primo anno di scuola materna, fino ai
bambini che hanno terminato l'ultimo anno della scuola primaria.
La giornata tipo si svolgerà in modo da alternare momenti strutturati con giochi musicali e laboratori a momenti
di relax e tempo libero.
 GIORNATA TIPO
8.30/9.00 accoglienza e/o registrazione
9.00/10.30 attività e laboratori musicali
10.30 pausa merenda
11.00-12.30 attività di movimento e ascolto musicale
12.30 uscita
Le attività si svolgeranno presso la sede della Scuola di Musica di Sesto Fiorentino Bruno Bartoletti sia al
chiuso che all‘aperto; prediligendo il chiostro interno della Villa per la maggior parte delle attività
c/o Villa San Lorenzo al Prato – Via Scardassieri, 47 – 50019 Sesto Fiorentino
PART TIME SENZA PRANZO: 8:30-12:30

 ATTIVITA’
Le attività, basate principalmente sulla propedeutica musicale, si svolgeranno alternando giochi musicali e
laboratori a giochi di movimento. Ci saranno momenti di ascolto musicale per avvicinare i bambini ai diversi
generi e ai canti popolari, lavorando sul canto e sul corpo, e momenti di relax.
Sono previsti giochi psico-motori musicali, di educazione ritmica, esercitazioni corali e approfondimenti
relativi a vari aspetti del rapporto fra la musica e il mondo infantile.
Saranno organizzati incontri periodici tenuti da docenti della Scuola di Musica con lo scopo di far avvicinare
i bambini allo strumento musicale e con la possibilità di conoscere strumenti diversi ogni volta.

 MERENDA
Al fine di evitare possibili contaminazioni, ogni famiglia provvederà a preparare al/la proprio/a figlio/a lo
spuntino di metà mattina; oltre ad una borraccia/bottiglietta d’acqua. Ulteriori bevande saranno fornite
dalla struttura.
METTIlaMUSICAinGIOCO 1

 QUANTI BAMBINI
Ogni settimana del centro estivo sarà attivata con un minimo di iscrizioni di 5 bambini
Il rapporto operatori/bambini è di 1:5 per bambini fino a 5 anni e di 1:7 dai 6 agli 11 anni

 QUOTE
La quota fa riferimento ad una singola settimana
 PART TIME SENZA PRANZO (8:30-12:30):
 Prima settimana € 120,00
 Dalla seconda settimana € 100,00
Sconto: € 110,00 per la prima settimana per i bambini che hanno frequentato un corso presso la ns Scuola
per l’a.s. 19/20
Sconto fratelli: 10% dal secondo figlio iscritto
 GIORNALIERO (8:30-12:30): € 30,00
Sconto fratelli: quota € 25,00 dal secondo figlio iscritto

 MODALITA’ DI ISCRIZIONE AL CENTRO ESTIVO
Si prega di verificare nella tabella sottostante i termini per l’iscrizione
Settimana 15-19 giugno

SCADENZA iscrizione 13 giugno

Settimana 22-26 giugno

SCADENZA iscrizione 18 giugno

Settimana 29/06-03/07

SCADENZA iscrizione 25 giugno

Settimana 6-10 luglio

SCADENZA iscrizione 2 luglio

Settimana 13-17 luglio

SCADENZA iscrizione 9 luglio

Settimana 20-24 luglio

SCADENZA iscrizione 16 luglio

Settimana 27-31 luglio

SCADENZA iscrizione 23 luglio

Per il giornaliero l’iscrizione dovrà essere comunicata massimo nelle 24h precedenti al giorno richiesto
per verificare la possibilità di inserimento.
- 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 METTI la
MUSICA in GIOCO”
- RICEVUTA DELL’AVVENUTO BONIFICO o PAGAMENTO PRESSO LA SEGRETERIA (previo appuntamento):




Caparra (non rimborsabile) per ogni settimana € 30,00 da versare al momento dell’iscrizione
Saldo entro il venerdì della settimana precedente al turno scelto in caso di bonifico; entro il
giorno di inizio in caso di saldo presso l’ufficio
Quota giornaliero tramite bonifico o direttamente il giorno dell’iscrizione in segreteria

 OCCORRENTE da far portare ai bambini
 Uno zainetto/borsa con: mascherina, un cambio vestiti completo, una borraccia/bottiglietta, merenda
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