SPERIMENTIAMO LE ARTI 2022
Buongiorno,
ecco un’altra imperdibile iniziativa rivolta a bambini e ragazzi in età compresa tra i 6 e i 14
anni, che si svolgerà dall’1 al 13 settembre 2022 (ore 9:00 - 13:00) presso la sede della
nostra associazione in via Paolo di Dono 169.
Si tratta di un corso intensivo di musica, inglese e disegno/fumetto, un modo utile e
divertente per prepararsi all’inizio del nuovo anno scolastico.
I corsi saranno tenuti da insegnanti esperti nei vari campi.
Programma
Ore 9:00-10:30 : Attività musicali in lingua inglese ( la comunicazione avverrà interamente
in inglese ).
Ore 10:30-11:00 : Merenda.
Ore 11:00-13:00 : Un’ora di disegno/ fumetto e un’ora di strumento a scelta tra:
pianoforte/ violino, chitarra/ violoncello, ukulele/ batteria.
L’iniziativa è a numero chiuso, massimo 16 partecipanti, divisi in piccoli gruppi per età
e/o livello di conoscenza.
Per motivi logistico-organizzativi la scadenza per le iscrizioni è fissata a venerdì 11
agosto.
Il costo totale per le 9 giornate è di 270 euro ( 250 euro per i soci e per chi ha
frequentato il nostro Campus delle Arti ) da versare a mezzo bonifico nel seguente
modo:
euro 100 entro l’11 agosto e il saldo totale ad inizio corso.
Di seguito l’iban:
Associazione Culturale Sperimentiamo Arte Musica Teatro - Banca CREDEM
Agenzia 3 - Roma
IBAN: IT63J0303203203010000004371
In attesa di un cortese riscontro, rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti,
via mail: Info@sperimentiamo.it
o al numero : +39 333 408 0635
Grazie per l'attenzione,
cordiali saluti
Loredana Ripepi

Corso intensivo di musica, inglese e disegno/fumetto

NOME e COGNOME GENITORE_________________________________________
LUOGO E DATA DI NASCITA _____________________________________________
INDIRIZZO _______________________________________ CAP _______________
E-MAIL ______________________________________________________________
CODICE FISCALE ______________________________________________________
TELEFONI DI ENTRAMBI I GENITORI_____________________________________
NOME E COGNOME BAMBINO __________________________________________
ETA’___________________DATA DI NASCITA ______________________________

Già socio Sperimentiamo 2021-2022/ Ha partecipato al Campus delle Arti ‘22
Nuova iscrizione
Annotazioni particolari
_______________________________________________________________
Autorizzo la pubblicazione di foto e filmati inerenti le attività svolte con la Sperimentiamo AMT
Autorizzo il trattamento dei dati personali nel rispetto della normativa vigente.

DATA ______________________

FIRMA____________________________________________

