
 
 

Centro estivo musicale 2022 
Per bambini e ragazzi dai 3 ai 11 anni 

 
La scuola di musica dell’Orchestra di Fiati Arcobaleno presenta il Centro estivo musicale 

proponendo attività didattiche, ludiche e creative, rivolte a bambini e ragazzi dai 3 ai 5 anni e dai 6 

agli 11 anni. 

 

PERIODO, GIORNATE E ORARI DI SVOLGIMENTO ATTIVITÀ 
Il Centro estivo musicale si svolgerà presso la sede della nostra scuola di musica in via dei Mille 16 a 

Trieste per 9 settimane dal 13/06/2022 al 12/08/2022. 

Per i bambini dai 3 ai 6 anni (scuola materna) il centro estivo ha una durata minima di due 

settimane continuative, nello specifico: 

• Dal 04/07 al 15/07 

• Dal 01/08 al 12/08 
Per i ragazzi dai 6 agli 11 anni (scuola elementare), nello specifico: 

 

• 1° settimana dal 13/06 al 17/07 • 6°settimana dal 18/07 al 22/07 

• 2° settimana dal 20/06 al 24/06 • 7°settimana dal 25/07 al 29/07 

• 3° settimana dal 27/06 al 01/07 • 8° settimana dal 01/08 al 05/08 

• 4° settimana dal 04/07 al 08/07 • 9° settimana dal 08/08 al 12/08 

• 5° settimana dal 11/07 al 15/07  

 
Le attività si svolgeranno dal lunedì al giovedì con orario 8.30 – 15.00 e il venerdì dalle 8.30 alle 
13.00. Pre-accoglimento su richiesta  dalle 7.30  e uscita dalle 15.00 alle 15.30. 
NOVITA’: quest’anno con orario 12.00 – 12.45 verrà distribuito il pranzo in monoporzione fornito 
dalla  ditta Camst  
Accoglienza e disponibilità: 

• massimo 15 bambini (6 – 11 anni) suddivisi in 2 gruppi nelle settimane 1° - 2° - 3° - 6° - 7° 

• massimo 10 bambini (3 – 6 anni) suddivisi in due gruppi e massimo 14 bambini (6-11 
anni) divisi in 2 gruppi nelle settimane 4° - 5° - 8° - 9°  
 

   *Ogni settimana di centro estivo partirà con un numero minimo di 5 bambini nelle settimane 1°-  
2°-3°-6° e 7° e un minimo di 5 bambini dai 3 ai 6 anni e minimo 5 bambini dai 6 ai 11 anni nelle 
settimane 4°-5°-8°-9° 
 

Tutta l’organizzazione del centro estivo, che riguarda l’accoglienza, le attività, il pranzo, verranno 
ottemperate e rispettate tutte le normative Covid-1 in vigore nel momento di svolgimento dello 
stesso. 



 
DESCRIZIONE DELLE SINGOLE ATTIVITÀ 

• Strumento collettivo: i bambini/ragazzi divisi in gruppo potranno seguire delle lezioni di 

Flauto traverso, clarinetto, sassofono, tromba, trombone, percussioni. Gli strumenti 

musicali e il materiale didattico verranno messi a disposizione dalla scuola di musica. Gli 

strumenti musicali varieranno durante la settimana a seconda della disponibilità degli 

insegnanti. I bambini/ragazzi potranno conoscere una vasta varietà di strumenti, ascoltarli e 

provarli in piccoli gruppi. 

• Coro: l’attività ha l'obiettivo di far acquisire le tecniche basilari per saper gestire la propria 

voce, imparando nozioni fondamentali come l'intonazione e il ritmo, ascoltando se stessi ma 

soprattutto gli altri. 

• Scriviamo una canzone: questa attività ha come obiettivo, insegnare ai bambini /ragazzi un 

ascolto più approfondito della musica, creando, assieme all’insegnante delle vere e proprie 

canzoni giocando con gli accordi, gli strumenti e le parole. 

• Body percussioni: laboratorio per stimolare il ritmo, la coordinazione musicale e vocale ed 

essere creativi. Ci si divertirà molto attraverso giochi musicali, canzoni, giochi, danze, 

utilizzando strumenti a percussione ma soprattutto utilizzando i suoni prodotti dal nostro 

corpo. 

• Arte e musica: un esperimento sia sensoriale che uditivo per riuscire ad ascoltare la musica 

a 360° con l'aiuto dell’insegnante e di tecniche specifiche con cui il bambino/ragazzo 

percepirà la musica attraverso la fantasia e esternerà le proprie emozioni attraverso l'arte e 

il disegno. 

• Laboratori creativi: a seconda delle giornate, proveremo tutti assieme con il proprio gruppo 

a realizzare degli strumenti musicali mediante l'utilizzo di materiali da riciclo. 

• Divertiamoci con il Cajon: a ritmo di questo strumento a percussione potremmo realizzare 

un laboratorio di danza creativa e movimento in aula o all'aperto e a loro volta i bambini 

potranno provare a realizzare una sequenza ritmica con la loro fantasia aiutati 

dall'insegnante. 

 
 
 
 
 

 
QUOTE DI ISCRIZIONE, PASTI, SCONTI E ASSICURAZIONE 

Quota bambini/ragazzi 6-11 anni (fascia scuola primaria e secondaria di 1° grado) a settimana 
 

QUOTA INTERA 160€ 

QUOTA SCONTATA * 150€ 

Quota bambini 3-5 anni a settimanale 
  QUOTA INTERA 155€ 

QUOTA SCONTATA * 145€ 

 

*La QUOTA SCONTATA è dedicata ai fratelli/sorelle degli iscritti al centro estivo, a tutti gli allievi 

della scuola di musica Arcobaleno che hanno frequentato le lezioni nell’anno 2021/2022 e a chi si 

iscrivere per più di una settimana (lo sconto verrà applicato dalla seconda settimana). Lo sconto si 

applica  al secondo fratello iscritto in poi (es. se si iscrivono tre fratelli, il primo paga la quota intera 

e gli altri due la quota scontata). 

Verrà richiesta una quota d'iscrizione e assicurazione di 10 € a bambino, da versare una volta sola 

nel caso non si sia già effettuata l’iscrizione alla scuola di musica Arcobaleno durante l’anno 

scolastico passato. 



NOVITA’: A tutti gli iscritti quest’anno, con orario 12.00 – 12.45, verrà servito un pasto (compreso 
nella quota) fornito dalla ditta Camst. Il menù prevede primo + secondo + contorno + pane. 
La merenda di metà mattina verrà consumata in locali appositamente adibiti e deve essere fornita 

dalla famiglia dell’iscritto con l'aggiunta di una bottiglietta d’acqua o quant’altro personale. Il 

nostro centro estivo metterà a disposizione bicchieri di plastica monouso e acqua/succhi. 

 

TERMINE E MODALITÀ D'ISCRIZIONE/PAGAMENTO 
A partire dal 11 aprile 2022 saranno aperte le iscrizioni al centro estivo, fino ad esaurimento dei 

posti disponibili. 

I moduli per le iscrizioni si potranno scaricare dal sito https://www.orchestra-arcobaleno.it/ o 
richiedendoli via 
mail all’indirizzo scuoladimusica.arcobaleno@gmail.com. 
Per fermare il posto è richiesta una caparra di 50€ non rimborsabile assieme all’invio dei moduli di 
iscrizione via mail o via mano presso la segreteria della scuola di musica. 
Le quote di iscrizione/assicurazione e il saldo del centro estivo dovranno essere saldate entro il lunedì 

precedente rispetto   alla settimana di frequenza del bambino/ragazzo tramite bonifico al seguente 

Iban: 

IBAN: IT 03 E 089 2836 4900 10000045635 
Intestato a: Orchestra di fiati Arcobaleno APS 
Causale: Centro estivo musicale, Cognome e Nome del bambino/a, eventuale sconto, 

settimana/e di frequenza 

 

INFORMAZIONI E CONTATTI 
Per maggiori informazioni e domande riguardanti il centro estivo si possono contattare i seguenti 

indirizzi: 
Email: scuoladimusica.arcobaleno@gmail.com 

 

Cell: (+39) 345 – 8868855 Cozzolino Sara 
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