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Associazione Genitori Cividino Quintano 

 

 

Laboratorio sulle Discipline dello Spettacolo 2019/2020 
 

L’Associazione Genitori Cividino Quintano in accordo con l’Istituto Comprensivo Frà Ambrogio da Calepio intende istituire 
un “Laboratorio sulle Discipline dello Spettacolo” da tenersi presso i locali della scuola primaria di Cividino nei giorni di martedì e 
giovedì dalle 16:00 alle 17:15.  I corsi si svolgeranno parallelamente al calendario scolastico. Le lezioni saranno strutturate in 
corsi di base, avviamento e formazione, con lezioni settimanali, secondo modalità stabilite dal Direttore Artistico, dal 
Responsabile dell’Area e dai Docenti. Il laboratorio si articolerà in quattro aree: 

1) Teatro, recitazione e danza. 
2) Canto e musica corale. 
3) Musica, con l’insegnamento di pianoforte e tastiera, chitarra e basso, percussioni e flauto traverso. 
4) Fotografia, riprese e montaggio video ( rivolto ai soli studenti della 5° scuola primaria e delle classi scuola secondaria ). 

Gli allievi di teatro, a completamento della loro figura artistica, durante l’anno, potranno seguire anche i corsi di canto e danza. 
Alla fine di ogni corso verrà rilasciato un attestato di frequenza .  

Questi corsi hanno lo scopo di formare ed avviare a tali discipline e a far emergere il talento dei ragazzi della scuola primaria 
e secondaria di primo grado. In futuro l’intento è quello di introdurre altre discipline complementari come i corsi di danza, 
tecnologie audio-video-luci, scenografia ed effetti scenici. Tutto dipenderà dalla partecipazione al progetto. 

Per i bambini della scuola primaria, l’associazione mette a disposizione un servizio di sorveglianza presso la scuola, dalla fine 
delle lezioni alle ore 15:40 fino all’inizio dei corsi alle ore 16:00. La sorveglianza sarà regolata da apposita procura.              
Durante la sorveglianza i bambini potranno consumare la propria merenda in un locale messo a disposizione dalla scuola e 
svolgere attività di svago, sotto la custodia di un assistente messo a disposizione dalla AGCQ. 

Costi: in base al numero di adesioni verranno stabiliti i costi definitivi, confidiamo che non superino i seguenti prezzi: 
costo di iscrizione annuale 40 € per ogni iscritto + : 
25 € mensili per 4 lezioni al mese dei corsi delle singole aree. 
20 € mensili per 4 lezioni al mese dei corsi delle singole aree, per l’iscrizione del figlio al secondo corso (1 martedì + 1  giovedì)   
        oppure per chi iscrive più di un figlio. 

Ricordiamo che per poter partecipare ai corsi è necessario che almeno un genitore sia iscritto alla nostra associazione. 
Per perfezionare l’iscrizione al corso vi chiediamo di compilare e ritagliare il modulo di adesione in calce e restituirlo firmato alle 
maestre o ai professori entro e non oltre il 5/11/2019 (oppure la sera dell’assemblea del 29/10/19 ).  

La quota dell’iscrizione annuale di 40 € + il versamento mensile dovrà essere consegnata alla prima lezione.   
 I corsi, per le singole aree, verranno attivati con la partecipazione di almeno 6 ragazzi, 10 per il corso di teatro. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                       
MODULO DI ADESIONE Laboratorio sulle Discipline dello Spettacolo 2019/2020 

  

Visto il programma del laboratorio in oggetto che si terrà presso la scuola primaria di Cividino secondo le 
modalità sopra indicate il sottoscritto_____________________________, genitore/tutore dell’alunno 
_______________________ classe ___   SP, sez ___   SS sez ___  chiede di iscrivere il proprio figlio al corso di: 

 Teatro, recitazione ( e danza ) che si terrà nella giornata di giovedì tra le ore 16:00 e le ore 17:15 

 Canto e musica corale che si terrà nella giornata di giovedì tra le ore 16:00 e le ore 17:15 

 Musica strumentale che si terrà nella giornata di martedì tra le ore 16:00 e le ore 17:15 

 Fotografia riprese e montaggio video che si terrà nella giornata di giovedì tra le ore 16:00 e le ore 17:15 

 Il genitore richiede il servizio di sorveglianza del bambino tra le ore 15:40 e le ore 16:00.  
  

Con riferimento al trattamento dei dati personali miei e di mio figlio, per le sole finalità di erogazione del servizio 
e per l’adempimento degli obblighi contrattuali e di legge, presto il mio consenso e sottoscrivo l’adesione 
impegnandomi a versare la quota d’iscrizione annuale e quella mensile : 
 
Luogo: _____________________________________   Data _________________________________   
  

Firma genitore 1 _____________________________   genitore 2    ___________________________ 
 
Di almeno un genitore :  Recapito telefonico  ______________________ indirizzo email _________________________ 


