CAMPUS ESTIVO “THE SCHOOL OF ART”
PER BAMBINI 4 - 11 ANNI
“THE SCHOOL OF ART” offre una esperienza unica di crescita e di confronto costruttiva
e stimolante.
Il progetto nasce da una riflessione sulla necessità di fornire strumenti per interpretare in
maniera diversa una realtà che oggi si fa sempre più virtuale e meno concreta.
Il campus è una vera e propria scuola d’arte strutturata su laboratori creativi e teatrali che
hanno come fulcro l’immaginazione: l’obiettivo principale è quello di offrire ai bambini
gli strumenti e l’occasione per usare davvero questo mezzo così infinito e potente che
hanno a disposizione, mostrando loro come la fantasia possa davvero trasformare la realtà
che ci circonda.
 Con un insegnante madrelingua, attraverso la musica ed il gioco verranno introdotti
e consolidati concetti nuovi, in inglese, inerenti al musical di riferimento scelto per
la settimana.
In collaborazione con BUDRICK COMMUNICATIONS - Professional Traslator &
CELTA Certified ESL Teacher- e utilizzando il metodo Cambridge e Trinity, i ragazzi
hanno la possibilità di imparare l’inglese, giocando e divertendosi tutti insieme.


L’attività di Teatro è guidata dalla nostra insegnate di Teatro e Musica, che da anni sviluppa
laboratori teatrali nelle scuole del territorio segratese (Istituto Comprensivo Galbusera San
Felice-Novegro, Istituto Comprensivo Schweitzer -Donatelli, Modigliani Fermi – Leopardi) dalle
materne fino alle medie



Le attività laboratoriali per la costruzione di scenografie sono guidate da un
Architetto che ha realizzato per anni allestimenti fieristici ed eventi per grandi
aziende

Il laboratorio si struttura secondo un tema ispirato ad un musical diverso ogni settimana
(Aladin, Frozen, La Sirenetta, Peter Pan solo per citarne alcuni): su questo filo conduttore i
bambini struttureranno UNO SPETTACOLO DIVERSO OGNI SETTIMANA CON
UNA PARTE CANTATA E RECITATA, IN ITALIANO E IN INGLESE,
CURANDO ANCHE L’ALLESTIMENTO, LA SCENOGRAFIA E I COSTUMI
L’esperienza è unica e irripetibile, i risultati diversi e sempre interessanti

PROGRAMMA:
ore 8.30: INGRESSO
ore 8.40-10.15: DO YOU PLAY ENGLISH? attività in lingua inglese guidata da insegnanti madrelingua,
BURDICK COMMUNICATIONS
ore 10.15-10.30: English Breakfast: merenda in lingua
ore 10.30-12.30: Attività laboratoriali per la creazione delle scenografie e costumi per lo spettacolo con
cartone, carta crespa, tempere, pastelli, ecc ecc. guidati da un Architetto e coordinati dall’insegante di
teatro
ore 12.30-14.00 Pranzo e gioco libero
ore 14.00-16.30 attività di teatro guidata da un’insegnate di Teatro e Musical per la preparazione dello
spettacolo del venerdì: esercizi corporei teatrali, identificazione del Musical di riferimento e assegnazione
dei personaggi, rivisitazione del copione e prove dello spettacolo
ore 16.30-17.00: sistemazione, riordino e uscita
OGNI VENERDI ORE 16.30 I NOSTRI PICCOLI ATTORI METTERANNO IN SCENA UNO
SPETTACOLO DIVERSO: GRADITA LA PRESENZA DEI GENITORI, DEI NONNI,
PARENTI, AMICI E FANS!!!
Abbigliamento richiesto:
Abbigliamento comodo e semplice. I bambini utilizzeranno colle pittura a tempera e acquarello, glitter,
pasta di sale e tutto quanto necessario per la realizzazione delle scenografie: sicuramente si sporcheranno!
E’ gradito un cambio da tenere nell’armadietto per i momenti di maggior creatività!!
Calzine antiscivolo o ciabattine comode.
Costi settimanali di iscrizione
Campus
Ore 8.30-17.00 Euro 120,00 a settimana. I materiali di laboratorio (carta crespa, scatoloni, tempere,
stoffe per i costumi, materiale per la realizzazione degli accessori di scena, trucco per lo spettacolo) sono
compresi nel costo di iscrizione. Sconto 10% sul secondo figlio
NB: PER L’ISCRIZIONE È RICHIESTO IL VERSAMENTO DEL 50% DELLA QUOTA
TOTALE, MENTRE IL SALDO SI PUO’ EFFETTUARE FINO AL GIORNO PRIMA
DELL’INZIO DELLA/E SETTIMANA/E SCELTA
Pranzi:
Euro 30,00 a settimana (facoltativo, è possibile portare il pranzo al sacco)
Servizi extra
I bambini che desiderassero una baby-merenda possono usufruire della nostra caffetteria- frullateria nella
Club-House dove potranno gustare macedonie, Baby Frullati di frutta fresca, waffle, frolle, sorbetti di
frutta, e tanto altro.
LA PARTE FOOD È PREPARATA INTERNAMENTE, COMPRESI I GELATI, CHE SONO
PRODOTTI DA PAOLO VIEL (FRUTTETO VIEL, STORICA REALTÀ MILANESE) CHE FA
PARTE DEL NOSTRO STAFF

SCHEDA A- ISCRIZIONE CAMPUS ESTIVO
PARTECIPANTE
NOME____________________________ COGNOME___________________________________
RESIDENTE A ______________________ VIA ___________________________________N.___
NATO A ______________________________ IL _______________________________________
CODICE FISCALE _______________________________________________________________
INTOLLERANZE, ALLERGIE, CURE IN CORSO______________________________________
DATI DEL GENITORE
NOME____________________________ COGNOME___________________________________
TELEFONO ________________________ CELL 1______________________________________
CELL 2 ____________________________ EMAIL______________________________________
FIRMA DEL GENITORE o di chi ne fa le veci __________________________
Progetto in Movimento A.S.D.C. titolare del trattamento dei dati, raccoglie gli stessi per l’organizzazione e la gestione delle attività elencate.
I dati non saranno diffusi e potranno essere comunicati a strutture esterne solo per obblighi di Legge. Sono riconosciuti i diritti di cui all’art.
7 D.lgs. 196/03.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI: il sottoscritto ESPRIME IL PROPRIO CONSENSO al trattamento dei dati
secondo le modalità di cui sopra. AUTORIZZO in modo assoluto e completo, senza riserve o restrizioni, le pubblicazioni delle registrazioni
audio, riprese video e fotografie, esclusivamente ad uso interno e promozionale. Ne vieto altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la
dignità personale ed il decoro. La poso e l’utilizzo delle immagini, dei video e delle registrazioni sono da considerarsi del tutto gratuiti.
Dichiaro inoltre di essere a conoscenza della legislazione e delle normative a riguardo.

FIRMA DEL GENITORE o di chi ne fa le veci __________________________

SETTIMANE:

□ 17 – 21 GIUGNO
□ 24 – 28 GIUGNO

□ 01 – 05 LUGLIO
□ 08 – 12 LUGLIO
□ 02 – 6 SETTEMBRE

SCHEDA B- NOTE INFORMATIVE
1) Il bambino/a è seguito da insegnanti di sostegno nell’ambito scolastico?

□ SI

□ NO

2) Se SI per quale disturbo?...................................................................................................
……………………………………………………………………………………………..
3) Il bambino/a è autonomo nella minzione e nel controllo sfinterico?

□ SI

□ NO

4) Il bambino/a è madrelingua italiana?

□ SI

□ NO

5) Ha già frequentato altri corsi di teatro/recitazione?

□ SI

□ NO

6) E’ sotto cura farmacologica?

□ SI

□ NO

7) Se SI quale e con che modalità di somminastrazione?....................................................
8) Il bambino/a presenta allergie?

□ SI

□ NO

9) Se SI quali? …………………………………………………………………………….
10) Il bambino/a è certificato DSA? ?

□ SI

□ NO

11) note…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………

FIRMA DEL GENITORE o di chi ne fa le veci __________________________

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
PER L’ISCRIZIONE È RICHIESTO IL VERSAMENTO DEL 50% DELLA QUOTA TOTALE,
MENTRE IL SALDO SI PUO’ EFFETTUARE FINO AL GIORNO PRIMA DELL’INZIO
DELLA/E SETTIMANA/E SCELTA
Le iscrizioni potranno essere effettuate:
 Presso la sede di Progetto In Movimento, in Via Papa Giovanni XXIII, 5 – Segrate (MI)
Tel. 02-39810184 – info@progettoinmovimento.it - www.progettoinmovimento.it
Orari segreteria: da lunedì a venerdì h. 10.00-19.30
 A mezzo Bancomat, Carta di Credito, contanti
 Tramite bonifico bancario intestato a :
PROGETTO IN MOVIMENTO A.S.D.C.
BCC Banca di Credito Cooperativo di Milano, filiale Ag. Segrate
IBAN
IT 04 U 08453 20600 000000300745
specificando nella causale le settimane scelte e il nome del bambino/a
REGOLAMENTO
1) DOVE: il campus estivo si terrà presso: PROGETTO IN MOVIMENTO, Via Papa Giovanni
XXIII, 5 a Segrate
2) ORARI: ENTRATA h 8.30 - USCITA h 17.00
I genitori o persone delegate sono pregate di accompagnare i minori all’interno della struttura
negli orari indicati. I bambini all’uscita potranno essere riconsegnati a persone diverse dai genitori
solo se muniti di delega scritta da parte degli stessi, accompagnata da fotocopia del
documento del delegato.
3) ISCRIZIONI: ai fini della validità dell’iscrizione sono necessari:
A) Scheda A e Scheda B compilate
B) Acconto 50% della quota al momento dell’iscrizione.
C) Saldo 50% entro 1’inizio del periodo richiesto
D) fotocopia C.I. del genitore o di chi ne fa le veci
4) Il campus si terrà unicamente al raggiungimento del numero minimo previsto di partecipanti.
5) Le iscrizioni sono valide fino ad esaurimento posti
6) E’ vietato l’uso del cellulare da parte dei bambini durante il Campus (chiediamo cortesemente di
non lasciarlo nello zainetto del cambio). Per ogni comunicazione con i bimbi e per qualsiasi
necessità è possibile fare riferimento ai seguenti: 02-39810184 334-9498838

FIRMA DEL GENITORE o di chi ne fa le veci __________________________

