Centro estivo musicale 2020
Per bambini e ragazzi dai 6 ai 11 anni
La scuola di musica del Complesso Bandistico Arcobaleno presenta il Centro estivo musicale
proponendo attività didattiche, ludiche e creative, rivolte a bambini e ragazzi 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 29/06/2020 al 28/08/2020, nello specifico:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1° settimana dal 29 giugno al 3 luglio 2020
2° settimana dal 6 luglio al 10 luglio 2020
3° settimana dal 13 luglio al 17 luglio 2020
4° settimana dal 20 luglio al 24 luglio 2020
5°settimana dal 27 luglio al 31 luglio 2020
6°settimana dal 3 agosto al 7 agosto 2020
7° settimana dal 10 agosto al 14 agosto 2020 *
8° settimana dal 17 agosto al 21 agosto 2020 *
9°settimana dal 24 agosto al 28 agosto 2020 *

*Per la 7° 8° e 9° settimana chiederemo che le iscrizioni ci pervengano entro il 26 giugno. Le attività
partiranno solamente se si raggiungerà un numero minimo di 7 bambini
Le attività si svolgeranno dal lunedì al venerdì, con orario 8.45-12.45
Accoglienza e disponibilità: massimo 14 bambini suddivisi in 2 gruppi.

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
Aiuto compiti: nelle settimane n° 7-8-9 prossime alla riapertura della scuola apriamo uno
spazio facoltativo per l'aiuto compiti per i nostri bambini/ragazzi.

ORGANIZZAZIONE NELL' EMERGENZA COVID-19:
In rispetto delle linee guida vigenti per l’emergenza COVID-19 il Centro Estivo sarà organizzato in 2
ampie aule, tutte dotate di finestre per permettere l’aereazione continua dei locali, un campo da
gioco e un giardino dove praticare attività all'aperto.
Il rapporto insegnanti/bambino sarà strutturato 1 adulto ogni 7 bambini dai 6 agli 11 anni.

PERSONALE:
•
•
•

2 maestri di musica e/o educatori: uno per gruppo in contemporanea con suddivisione di
attività e spazi
1 addetto alla segreteria e gestione di orari: entrate/uscite, controllo distanziamento e
gestione emergenze.
1 addetto alla pulizia e sanificazione di ambienti e materiali utilizzati.

Il personale totale a disposizione sarà composto da n° 4 collaboratori fissi sopradescritti più 8
insegnanti che seguiranno le singole attività didattiche nei progetti sopra descritti.
Tutto il personale a nostra disposizione sarà dotato di mascherina e guanti monouso e di tutto il
materiale necessario al rispetto delle regole igienico/sanitarie e contenimento dell'emergenza
legata al Covid-19.

Tutte le attività inizieranno alle 8.45 e le entrate verranno scagliate a distanza di 5 minuti l'una
dall'altra a partire dalle 7.30. Tutti gli orari, in particolar modo quelli legati alle attività di gruppo,
verranno scaglionati in modo che i ragazzi non abbiano la possibilità di creare assembramenti.

ACCOGLIENZA
L'accoglienza avverrà prevalentemente nella zona esterna limitrofa all'entrata e/o nell’atrio interno
in cui verrà misurata la temperatura corporea, mediante termo scanner, sia all'adulto
accompagnatore sia al bambino/ragazzo, della quale verrà tenuta un registro cartaceo. L'adulto
dovrà firmare l'entrata del minore e comunicare chi sarà l'adulto incaricato alla presa in carico
dello stesso all'uscita. La firma verrà richiesta anche all’uscita, a meno che non venga
autocertificato dalla famiglia che il minore possa raggiungere il domicilio autonomamente. Nel
modulo di iscrizione verrà richiesto di indicare quali sono le persone incaricate, diverse dai
genitori, alla consegna e/o alla riconsegna del minore.
Il bambino verrà accolto e accompagnato al gruppo di appartenenza, previa igienizzazione delle
mani tramite acqua e sapone liquido antibatterico presso i servizi igienici o prevalentemente tramite
gel igienizzante. La stessa procedura dovrà essere effettuata all'uscita dello stesso.

IGIENIZZAZIONE, DISPOSITIVI DI SICUREZZA E GESTIONE DELL’EMERGENZA
Tutto il materiale che verrà utilizzato sarà diviso per i gruppi di appartenenza (strumenti musicali,
materiale creativo e ludico ecc.) e verrà igienizzato prima e dopo ogni utilizzo e lezione.
Viene richiesto l'utilizzo obbligatorio di mascherine protettive per tutti i bambini dai 6 anni in su e
per tutti gli educatori/maestri di musica.
Il primo giorno di attività di ogni settimana verranno spiegate le regole da seguire in modo tale che
tutti siano consapevoli dell'organizzazione e della necessità di rispettare determinate regole. Il
personale impiegato nel centro estivo verrà formato anticipatamente su tutti i comportamenti da
tenere e da seguire in ogni circostanza.
Per una miglior gestione e comprensione di tutte le regole e comportamenti, verranno affissi dei
cartelloni nei corridoi, all’ingresso di ogni aula utilizzata, nelle zone di accesso e nei servizi igienici,
nonché verrà redatto un registro cartaceo sia delle pulizie che del rilevamento della temperatura
corporea giornaliera.
In caso di rilevamento di un caso sintomatico tra i ragazzi e/o tra il personale nel corso della giornata
(temperatura corporea uguale o maggiore a 37,5° ed eventuali sintomi da Covid 19), il minore o
educatore verrà allontanato dal gruppo. Per quanto concerne il minore verrà contattata
immediatamente la famiglia o chi ne fa le veci e successivamente verrà avvisato il 112, come da
protocollo vigente. L'incaricato alle emergenze resterà assieme al bambino e avrà l’obbligo di
indossare, oltre ai DPI già forniti, anche una visiera in plexiglass a protezione degli occhi.
I bambini che durante la fascia di accoglimento della mattina, alla misurazione della temperatura
corporea, presentino 37,5° non verranno accolti e saranno rimandati a casa assieme all’adulto
accompagnatore.

Nella domanda d’iscrizione verrà demandata alle famiglie un’autocertificazione nella quale verrà
richiesto di non essere entrati in contatto con persone aventi il virus e di non aver contratto lo
stesso.

QUOTE DI ISCRIZIONE, SCONTI, ASSICURAZIONE
Quota bambini/ragazzi 6-11 anni (fascia scuola primaria e secondaria di 1° grado) a settimana
QUOTA INTERA
QUOTA SCONTATA *

100€
90€

*La QUOTA SCONTATA è dedicata ai fratelli/sorelle degli iscritti al centro estivo. Lo sconto si applica
dal secondo fratello iscritto in poi (es. se si iscrivono tre fratelli, il primo paga la quota intera e gli
altri due la quota scontata). La quota scontata è valida anche per l'iscrizione a più settimane e per
gli iscritti alla scuola di musica Arcobaleno.
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.
La merenda di metà mattina, verrà consumata in locali adibiti appositamente e deve essere fornita
da parte della famiglia stessa 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 20 maggio 2020 saranno aperte le iscrizioni al centro estivo, fino ad esaurimento dei
posti disponibili.
I moduli per le iscrizioni si potranno scaricare dal sito www.bandaarcobaleno.it o richiedendoli via
mail all’indirizzo scuoladimusica.arcobaleno@gmail.com.
Le quote di iscrizione e 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: Complesso Bandistico Arcobaleno
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: 342-1481018 Caterina Vatta

