Tutti i corsi a pagamento contribuiscono in percentuale alla raccolta di fondi finalizzata alla realizzazione di corsi gratuiti
per tutti in orario curricolare (riportati in fondo) o per finanziare progetti o materiali richiesti dalla scuola. Per l’anno
2018/2019 sono stati già erogati o preventivati interventi per 25.649,00 €. Per quasi tutti i corsi a pagamento sono
previste rateazioni e sconti per i fratelli.

INGLESE/FRANCESE tizianaloconsole@itsimple-mi.com
L’INGLESE GIOCANDO

INGLESE TRANSITION

LABORATORIO ARTISTICO

Inglese per bambini del primo e
secondo anno della scuola dell’infanzia.
L’inglese Giocando, metodologia
Emotional Learning, Emotional
Teaching.

Inglese per bambini dell’ultimo anno
della scuola dell’infanzia, metodologia
Emotional Learning, Emotional Teaching
e Jolly Phonics per l’apprendimento
della fonetica

In inglese per bimbi dai 5 ai 9 anni
Avventure in lingua inglese alla scoperta
di colori, forme, tecniche e artisti.

Sede Materna di via Rucellai
Monosettimanale (30 ore giovedi o venerdì
dalle 16h30 alle 17h30) 410€
Bisettimanale (60 ore giovedi e venerdì) 780€

Sede Materna di Via Rucellai, lunedi
16h30/17h45
30 lezioni (37,5 ore/anno) – costo 500€

Lunedì ore 17 – 18,30,
5 incontri dal 19 novembre al 17 dicembre
costo 80€

INGLESE GRADE 1/2/3

INGLESE ACADEMY,

CERTIFICAZIONE KET

Inglese per bambini e ragazzi dai 6 agli 8
anni, L’inglese Giocando, metodologia
Emotional Learning, Emotional
Teaching, Jolly Phonics and Jolly
Grammar. Possibilità di sostenere le
Certificazioni Cambridge Young Learners
“livello Starters”.

CAMBRIDGE ENGLISH PREPARATION
CENTER
Inglese dai 9 anni con possibilità di
sostenere le certificazioni Cambridge
Movers, Flyers, Ket for School, Pet for
School, First for School, CAE (livello
A2/B1/B2/C1/C2)

Per ragazzi del terzo anno della media
selezionati dai professori e da un test
d’ingresso. Al termine del corso
sosterranno la Certificazione KET presso
il British Council.

Grade 1/2/3: dai 6 agli 8 anni, 30 lezioni (45
ore/anno) - costo 600€

30 lezioni (45 ore/anno) – costo 600€

Contributo richiesto a partecipante 80 euro

CORSI PER ADULTI

IELTS

CORSO DI FRANCESE

Pacchetti personalizzati: corsi individuali
con possibile ottenimento di una
Certificazione o percorsi di
apprendimento in piccoli gruppi

Pacchetti personalizzati finalizzati alla
prepazione della Certificazione IELTS.
Percorsi individuali o in piccoli gruppi

Pacchetti personalizzati per tutti i livelli.
Percorsi individuali o di gruppo con
possibile preparazione alle Certificazioni
Delf e Dalf.

MUSICA sonia.spirito@alberodellamusica.com
MUSICA D’INSIEME
MODERNA

MUSICA D’INSIEME
CLASSICA KIDS

MUSICA D’INSIEME
CLASSICA JUNIOR

Un laboratorio pomeridiano di musica
d’insieme per ragazzi che sanno suonare
o studiano musica nella scuola –
preparazione dei concerti della scuola –
promozione di gruppi musicali.

Un laboratorio pomeridiano di musica
d’insieme classica per bambini –
preparazione dei concerti della scuola

Un laboratorio pomeridiano di musica
d’insieme classica per ragazzi –
preparazione dei concerti della scuola –
partecipazione gratuita ai laboratori e
concerti del SISTEMA

lezioni settimanali GRATUITE
Lunedì h 18:30 – 19,30

lezioni settimanali GRATUITE
Mercoledì ore 18:00 - 19

Lezioni quindicinali GRATUITE
Giovedì ore 18:15 – 19,15

CORO PROPEDEUTICO

CORO VOCI BIANCHE

CORO GIOVANILE

Dedicato ai bambini dai 3 ai 7 anni
sviluppa la naturale vocalità del
bambino, valorizzandone l’inclinazione
musicale innata; favorisce, inoltre, la
socializzazione ed educa al lavoro di
squadra. Prevede utilizzo di piccoli
strumenti

Il Coro di Voci Bianche Italo Calvino è
nato nel 2004 sorprendendo tutti per
passione e caparbietà e facendosi quasi
subito apprezzare per un’intensa e
variegata attività concertistica. Si accede
con audizione

Corso dedicato a ragazzi dai 15 ai 20
anni. Vi si accede previa audizione. Ha
una attività concertistica soprattutto di
tipo benefico ma anche in
collaborazione con realtà musicali
prestigiose di vari generi musicali.

lezioni settimanali – durata 45 min.
Martedì h 16:45
Costo annuale 250€ (32 lezioni)

lezioni settimanali – durata 2 ore .
Venerdì h 16:30
Costo annuale 400€ (32 lezioni)

lezioni settimanali – durata 1 h e 30 min.
Lunedì h 18:00
Costo annuale 360€ (32 lezioni)

LEZIONI PER ESAMI

LEZIONI INDIVIDUALI

TEORIA E SOLFEGGIO

E’ possibile preparare gli esami di tutti i
livelli di Theory e Practice dell’Associated
Board of the Royal Schools of Music, gli
esami di ammissione a SMIMM, Licei
Musicali, Conservatori.

Corsi individuali per bambini, ragazzi e
adulti:
Basso, Batteria, Canto,
Chitarra classica ed elettrica,
Flauto, Pianoforte, Sassofono, Violino

Fondamentale per la formazione
musicale e per la preparazione degli
esami ABRSM. Vivamente consigliato a
tutti gli iscritti, sia di coro che di
strumento. Per ragazzi ed adulti.

Pacchetti di lezioni

32 lezioni/anno
durata 30 min. 600 €
durata 45 min. 830 €
durata 60 min. 1020 €

GRATUITO per ragazzi iscritti ad altri
corsi dell’Albero della Musica
Martedì ore 17-18,30
Martedì ore 19,30 per adulti costo 50 €

TEATRO BAMBINI / RAGAZZI felixferrara@yahoo.it
TEATRO RAGAZZI PRIMARIA

COMPAGNIA TEATRALE
SECONDARIA LIGHT UP

MUSICA E ARTE AL TEATRINO

L’incontro con il teatro diventa
strumento di socializzazione, presa di
coscienza delle proprie possibilità
espressive, spazio protetto in cui poter
indagare le emozioni, liberare energie,
ascoltare ed essere ascoltati.

Progetto di Teatro per la Scuola Media
comprendente laboratorio di recitazione
e laboratorio di scenografia realizzato
con esperti esterni e docenti della scuola

Spettacoli teatrali, incontri, feste a tema,
concerti per adulti e bambini nel
teatrino di via Mattei. Durante i fine
settimana dei mesi invernali.

Lezioni settimanali, costo 330 €
Martedì ore 17 – 18,15

Lezioni settimanali, costo 80 €
Giovedì ore 14 - 16,00

GRATUITO o con contributo spese.
Attività di volontariato.

ATTIVITA’ IN GRUPPO PER ADULTI (riferimenti indicati per le singole attività)
CORABILIA

GRUPPO TEATRALE CRISALIDE

DANZE POPOLARI

Corso di canto corale a più voci.
La partecipazione è aperta a tutti senza
limiti di età, anche specificamente a chi
non abbia avuto precedenti esperienze
musicali.
La produzione musicale sarà finalizzata
all’apprendimento delle competenze di
base e alla produzione di piccoli concerti

Compagnia teatrale costituita da genitori
e adulti del quartiere, si prefigge
l'obiettivo di diventare veicolo di
aggregazione, condivisione, impegno
sociale, oltre che la preparazione di
spettacoli per i ragazzi. Incontri
settimanali guidati da un regista.

danze folk con insegnante e
meravigliose musiche tradizionali da
tutto il mondo. Il ballo ha da sempre
enorme valenza sociale. Distensione,
movimento, ritmo, divertimento,
socializzazione, per tutte le età.

Martedì ore 20,30 - 22,30
costo annuale: 120€
presidente@genitoriattivi.it

Martedì ore 20,30 - 22,30 nel teatrino di via
Mattei. costo annuale: 200€
emanuela.vida@bancobpm.it

Venerdì ore 21 – 22,45
25 lezioni costo 120€ (coppie 100€ cad)
richiedere calendario a
sergio.palmiero@gmail.com

FRIGIA’S BAND

CINEFRIGIA4

COMPAGNIA CONTRASSENZIO

Formazione musicale mista di sax,
batteria, chitarra, basso. Si accede
mediante audizione.

BOOKMOVIE – CAPOLAVORI
LETTERARI CHE HANNO ISPIRATO
GRANDI FILM
presentazione del libro con critico
letterario e visione del film con un critico
cinematografico

Compagnia teatrale costituita da
genitori e adulti del quartiere che hanno
già frequentato corsi di teatro.
Si accede con audizione.
Produce spettacoli che vengono
presentati in teatri della zona e non.

CINEFORUM
Rassegna di film che hanno fatto la storia
del cinema con un esperto di cinema.
Giovedì ore 21 – 23
pacchetti di lezioni 30€ all’ora
michele.digioia@remida.biz

GRATUITO 22 incontri.
Mercoledì ore 20,45 - Attività di volontariato

Lunedì ore 20,30 - 23,00
nel teatrino di via Mattei.
paulpana64@gmail.com

PROGETTI SCOLASTICI CURRICOLARI FINANZIATI DALL’ASSOCIAZIONE
GENITORIATTIVI PER L’ANNO SCOLASTICO 2018/2019
SCUOLA DELL’INFANZIA
INGLESE
Due lezioni di storytelling in inglese – plessi di via Rucellai e via Sant Uguzzone
Offerto da Its’ Simple , English School

SCUOLA PRIMARIA
TEATRO

MUSICA “CANTIAMO INSIEME”

DANZE DAL MONDO

Uno spettacolo teatrale per ragazzi della
compagnia Teatrino Teatrò gratuito per
tutti gli alunni di prima e seconda
elementare di tutti i plessi.

Laboratorio musicale di canto corale di 8
incontri per tutti ragazzi di prima e terza
elementare di tutti i plessi.

Laboratorio di danze popolari per tutti
gli alunni delle quarte elementari di tutti
i plessi

Finanziato con 3250 €

Finanziato con 3960 €

Finanziato con 2100 €

L’associazione GENITORIATTIVI ha anche finanziato la ristrutturazione del teatrino con 934 €

SCUOLA SECONDARIA
LETTORE MADRELINGUA
INGLESE

COMPAGNIA TEATRALE
SECONDARIA LIGHT UP

CERTIFICAZIONE KET

lettore madrelingua in inglese di cui si
avvarranno le classi per 12 ore ognuna

Progetto di Teatro per la Scuola Media
comprendente laboratorio di recitazione
e laboratorio di scenografia realizzato
con esperti esterni e docenti della scuola

Per ragazzi meritevoli del terzo anno
della scuola secondaria selezionati dai
professori e da un test d’ingresso.
I ragazzi al termine del ciclo d’incontri
sosterranno la Certificazione KET presso
il British Council.

Finanziato con 5300 €

Finanziato con 1750 €

Finanziato con 1440 €

I MESTIERI DEL CINEMA

GIORNALINO “LO FACCIO A SCUOLA”

Dialoghi sul cinema, come si guarda,
come si fa. Per le classi 3 in sei incontri
per ogni classe con visione di spezzoni
di film scelti e commentati da un esperto

Attività di redazione del giornalino della scuola con impaginazione e stampa per
tutte le famiglie di quattro numeri all’anno. L’attività prevede l’impiego di esperti e
coinvolge tutti gli ordini di scuola, dall’infanzia alla secondaria.
.

Offerto dall’esperto Giorgio De Giorgio

Finanziato con 2500€

L’associazione GENITORIATTIVI ha anche finanziato la realizzazione
della nuova biblioteca e aula multimediale con 4427 €

