Prot.n. 1975/17/6D

Laboratori Per L’infanzia
A.S. 2017/2018

Nuovi laboratori creativi all’insegna della musica
e del divertimento.
Al tuo bambino piace la musica, il ritmo e suonare uno strumento?
Ecco allora due nuovi laboratori per i dopo scuola e il tempo libero…

Laboratorio 1
ALLA SCOPERTA DELLA MUSICA
“Alla scoperta della musica” è un percorso di qualità, crescita e attenzione.
Proposta educativa per bambini dai 4 agli 8 anni
Minimo 5 iscritti perché il corso venga attivato.
Durata laboratorio: 10 incontri per la durata di un’ora
Giorni e orari: Mercoledì e/o Giovedì ore 17.30
Tariffe: € 100.00 Iscrizione + € 100,00 tassa di frequenza = € 200,00
Obiettivi:
- Stimolare la capacità di ascolto e di interpretazione dell’universo sonoro che ci circonda
- Avvicinare i bambini alla musica attraverso il gioco, la narrazione, l’esplorazione in prima
persona
- Educare all’ascolto, al lavoro di gruppo, al rispetto reciproco
Strumenti:
- Narrazione di storie e fiabe di argomento musicale accompagnate da musica
- Esplorazione e scoperta di diversi generi musicali e di musiche dalle diverse parti del
mondo
- Movimento attraverso piccoli esercizi da fare a tempo di musica
- Esercitare la memoria con suoni, rime, filastrocche e canzoni
- L’educazione dell’orecchio musicale a riconoscere suoni, timbri, ritmi e altezze
- Suonare insieme con piccoli strumenti: percussioni, kazoo, ukulele
- Conoscere dei musicisti e i loro strumenti
Percorsi di crescita:
- Al termine del corso i bambini avranno assunto familiarità con alcuni concetti base della
musica (timbro, ritmo, tempo, durata, volume, altezza)
- Saranno in grado di riconoscere nuovi “sapori” musicali e legarli a storie e culture
- Sapranno cantare le canzoni a tutto tondo e muoversi a tempo di musica
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Laboratorio 2
LA MUSICA E’ PER TUTTI I BAMBINI
Questo laboratorio, attraverso l’esperienza musicale, ha lo scopo di avvicinare i
bambini alla musica e al contempo di far conoscere e apprezzare la raccolta di
poesie di Pierluigi Cappello.
Proposta educativa per bambini dai 4 agli 8 anni
Minimo 5 iscritti perché il corso venga attivato.
Durata laboratorio: 10 incontri per la durata di un’ora
Giorni e orari: Sabato ore 16.30
Tariffe: € 100.00 Iscrizione + € 100,00 tassa di frequenza = € 200,00
Definizione dettagliata del Laboratorio:
- La consapevolezza del proprio corpo: rilassamento muscolare e consapevolezza del sé
corporeo
- Ritmo e movimento: esercizi legati al ritmo e allo sviluppo della coordinazione
- La respirazione: attraverso i giochi il bambino acquisterà un uso più appropriato del
diaframma per giungere ad una corretta pratica respiratoria utile al canto e alla vita
- La voce: giochi per riprodurre rumori e suoni con la propria voce
- Il lavoro sulla parola: imitando i suoni della natura, degli oggetti, degli animali, degli amici,
si inviteranno i bambini alla ricerca di stati d’animo e possibilità espressive diverse
- Gli strumenti: ai bambini verrà data la possibilità di conoscere e suonare strumenti a
percussione (tamburi, maracas, gong, triangolo…) e strumenti melodici (xilofoni,
glokenspiel, campanelle…). Anche il proprio corpo potrà diventare uno strumento da
suonare attraverso l’esperienza della “body percussion”
- La manipolazione degli strumenti: i bambini dovranno cercare le sonorità che questi
strumenti sono in grado di produrre: cercare tutti i rumori, tutti i suoni, distinguere gli uni
dagli altri in base alle caratteristiche timbriche apprese. Si impareranno a conoscere i
diversi strumenti denominandoli e analizzandone le varie parti e componenti
- Ascolto: sviluppare la capacità di ascolto consapevole
- Improvvisazione e composizione: improvvisazione ritmica e composizione di melodie e
coreografie che siano una sintesi significativa delle esperienze condivise nel laboratorio
- Relazione, comunicazione con il gruppo: favorire l’incontro fra i singoli e spingere ad
adattarsi alle esigenze del gruppo tramite attività di gioco legate al contatto, alla vicinanza,
e alla relazione fiduciosa e aperta con l’altro.

Iscrizioni aperte da
mercoledì 15 novembre 2017
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DOMANDA DI ISCRIZIONE LABORATORI PER L’INFANZIA PER
L’ANNO SCOLASTICO 2017/2018 (scrivere in stampatello)
NON SI ACCETTANO DOMANDE INCOMPLETE DEGLI ALLEGATI RICHIESTI – scadenza 12/12/2017

ALLEGATO 1
Al laboratorio (barrare con una x il laboratorio che si intende scegliere)
□ 1.ALLA SCOPERTA DELLA MUSICA

□ 2. LA MUSICA E’ PER TUTTI I BAMBINI

COGNOME

_____________________________________

NOME

______________________________________

NATO A

_____________________________________

IL

______________________________________

RESIDENTE A

_____________________________________

IN VIA

______________________________________

RECAPITO TEL. ______________________________________

E–MAIL*_______________________________________

COD. FISC. __________________________________________
DOMICILIO (SE DIVERSO DA RESIDENZA) _____________________________________________________________

*Si informa che le tutte le comunicazioni da parte dell’Istituto agli allievi verranno inviate
all’indirizzo email indicatoci (chiusura istituto, cambio orario lezioni, assenze docenti…), si
consiglia quindi di aggiornare periodicamente la propria casella di posta elettronica. Per gli
alunni iscritti agli anni precedenti: indicare la mail istituzionale (conspv.it) SOLO se la si
utilizza regolarmente, altrimenti indicare altro indirizzo di posta elettronica personale.
Da compilarsi a cura di un genitore:
Cognome e nome del
genitore
Luogo e data di
nascita del genitore
Codice fiscale del
genitore

□ Allego ricevuta di avvenuto pagamento di € 100.00 per l’Iscrizione + € 100,00 per la rata
di frequenza al Laboratorio per l’infanzia, per un totale di € 200,00
In presenza di più iscritti appartenenti allo stesso nucleo familiare, dal 2° iscritto in poi si applica una riduzione pari al
10% sulla tassa di frequenza di importo inferiore.
I versamenti sono da effettuare sul c/c bancario IBAN IT 82O05696113 0000000 4500X69 intestato a: Istituto
Superiore di Studi Musicali “F. Vittadini” c/o la Banca Popolare di Sondrio, agenzia di Pavia – P.le Ponte
Coperto Ticino 11 – 27100 Pavia. E’ possibile effettuare tali versamenti anche presso l’Istituto mediante POS con
l’utilizzo di bancomat o carta di credito: per pagamenti fino a € 49,99 non sarà applicata alcuna commissione; per
pagamenti uguali o superiori a € 50,00 sarà applicata una commissione pari a € 1,00.

Si autorizza l’ISSM “Franco Vittadini” all’utilizzo dei dati personali contenuti nella presente domanda, per le
finalità istituzionali, nel rispetto del D.Lgs. n. 196/03 e s.m. Responsabile del trattamento dei dati è il
Direttore amministrativo dell’Istituto superiore di studi musicali “Franco Vittadini”.
Con la firma della presente domanda il sottoscrittore accetta tutto quanto in essa contenuto nonché quanto
indicato nel bando.
Ai sensi del D.P.R. 445/00, consapevole delle responsabilità amministrative e penali derivanti da
dichiarazioni non rispondenti al vero
Firma genitore allievo minorenne

____________________________

Pavia, ____________________________
I.S.S.M. Franco Vittadini – via Volta, 31 – 27100 Pavia – P.IVA: 02259910186 – C.F.: 96054740186
www.conspv.it – segreteria.vittadini@conspv.it – istitutovittadini@pec.it – 0382 304764

AUTORIZZAZIONE DEI GENITORI ALL’USCITA DEI MINORI
ALLEGATO 2

Noi / io sottoscritti/o ……………………………………………………………………………………….
genitori/ e esercenti/ e

la

patria potestà

……………………………………………………..…,

o

affidatari/o tutori/e dell’alunna / o

frequentante

il

corso

principale

di

………………….. e i corsi complementari di ………………..………………………………………….
firmando la presente dichiarazione
1. ci / mi impegniamo / impegno, conformemente con le vigenti disposizioni in materia di
vigilanza sui minori, ad assumere, direttamente o tramite persona da noi / me delegata, la
vigilanza all’ uscita dall’Istituto sulla/o alunna/o sopra indicata/o al termine delle lezioni
suddette.
2. dichiariamo che, in caso di impossibilità a prelevare direttamente l’alunna /o all’uscita
dall’Istituto, AUTORIZZIAMO / AUTORIZZO l’uscita autonoma dell’alunna /o dall’Istituto al
termine delle lezioni.
3. dichiariamo/dichiaro di sollevare il Personale docente, non docente e dirigente di codesto
Istituto da ogni responsabilità connessa con gli obblighi di vigilanza sui minori a partire dal
predetto termine delle lezioni.
Ad integrazione di quanto su detto:
dichiariamo/dichiaro di essere consapevoli/e che, al di fuori dell’orario delle singole lezioni (
durante la permanenza dell’allievo in Istituto per studio individuale o per pausa tra una lezione e
l’altra, etc.) la vigilanza ricade interamente sulla famiglia esercente la patria potestà o sugli
affidatari o sui tutori, in particolare in caso di comportamenti a rischio messi in atto dall’alunna/o
stessa/o.
La presente nostra/mia autorizzazione è valida sino alla conclusione del corrente Anno
Scolastico.

Luogo e data ………………..………….

Firme congiunte dei genitori esercenti la patria potestà/affidatari/ tutori
………..…………………………….…….…………………………
(Firma unica in caso di esistenza di un solo genitore esercente la patria potestà/affidatario/tutore)
(Firma di un solo genitore esercente la patria potestà/affidatario/tutore)
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DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER LA REALIZZAZIONE DI RIPRESE
(D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”)
ALLEGATO 3

ALLIEVO MINORENNE
I sottoscritti

__________________________________________________________
__________________________________________________________

genitori dell’alunno/a ____________________________________________________
frequentante in corso di _________________________________________________
□

AUTORIZZANO

□

NON AUTORIZZANO

l’Istituto a riprendere e/o a far riprendere in video e/o fotografare e/o effettuare registrazioni audio il/la propri__ figli__, in
occasione di partecipazione ad eventi connessi all’attività didattica/artistica da sol__, con i compagni, con insegnanti e
operatori scolastici, ai fini di:

□ formazione, ricerca e documentazione dell’attività didattica e artistica;
□ divulgazione della ricerca didattica e delle esperienze effettuate sotto forma di documento in ambiti di studio (ad
es. su DVD, sul sito web dell’Istituto o su altri siti autorizzati, sociali networks, etc…);

□ agenzie di stampa e pubblicazioni;
La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la dignità
personale ed il decoro del minore e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati.
Il/la sottoscritto/a conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di
rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.
Pavia, Lì ______________
I genitori dell’alunno (o chi ne fa le veci)__________________________________
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