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Laboratori Per L’infanzia 

A.S. 2019/2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

NUOVI LABORATORI CREATIVI ALL’INSEGNA DELLA 
MUSICA E DEL DIVERTIMENTO PER BAMBINI A 

PARTIRE DAI 4 ANNI. 

 
Al tuo bambino piace la musica, il ritmo e suonare uno 

strumento? 
Ecco allora dei nuovi laboratori per i dopo scuola e il 

tempo libero… 
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PROT.N. 2054/19/6d          

LABORATORI PER L’INFANZIA - PER BAMBINI DAI 4 AI 14 ANNI 

ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2019/2020  

SCADENZA 19/10/2019 

TARIFFE 

 

LABORATORI CREATIVI 
L’attivazione dei corsi è subordinata alla adesione di almeno 5 iscritti  
Durata laboratorio: 10 incontri per la durata di un’ora 
Tariffe: € 100.00 rata unica 

 
 

1. Laboratorio “PEREPEPE’”, Piccoli concerti per orecchie che crescono 
“Alla scoperta della musica” è un percorso di qualità, crescita e attenzione; un grande contenitore di spettacoli musicali, laboratori ed 

esperienze sonore e creative, per imparare sin da piccoli a giocare, ascoltare e vivere la musica. 

A cura di Cristiano Callegari 

 
 

2. Laboratorio “LA MUSICA E’ PER TUTTI I BAMBINI” 
Attività musicale liberamente ispirata alla raccolta di poesie  “Ogni goccia balla il tango”di Pierluigi Cappello Rime per Chiara e altri 

pulcini. Con la guida del maestro i bambini realizzeranno sequenze di movimenti spontanei , accompagnati dalla musica strumentale e 

vocale di loro invenzione. La poesia , le parole, saranno la base sulla quale innestare ogni fase dell’esperienza musicale. Un approccio 

creativo alla disciplina ma con l’obbiettivo  di un lavoro serio e formativo che comprenderà elementi basilari di lettura ritmica, melodica, 

ascolto e teoria. 

A cura di Giuseppe Guglielminotti Valetta 
 
 

3. Laboratorio “EASY LEARNING: MUSIC AND CREATIVITY” 
Con l’utilizzo delle “Nursery rhyme” (canzoni per bambini in inglese) il laboratorio è finalizzato all’apprendimento dell’inglese con 
insegnante di madrelingua, utilizzando un approccio creativo e vicino al pensiero musicoterapico. 
A cura di Jessica Lee Bricchi 
 
 
 

LABORATORI DI RITMICA E CANTO 
L’attivazione dei corsi è subordinata alla adesione di almeno 5 iscritti  
Durata laboratorio: 10 incontri per la durata di un’ora 
Tariffe: € 100.00 rata unica 

 
4. LABORATORIO DI RITMICA E CANTO 

Il corso si propone, attraverso un percorso stimolante e innovativo, di sviluppare un “pensiero musicale” esaustivo e versatile. 
Espressività corporea – ascolto – lettura melodica – lettura ritmica – canto e tecnica vocale – improvvisazione – analisi – teoria – 
educazione strumentale di base. Il corso si suddivide in fasce d’eta: kids 4-6 anni – junior 7-10 anni – senior 11 anni + 
A cura di Giuseppe Guglielminotti Valetta 
 
 

5. “GIOCHIAMO CON LA VOCE” 
Spazio concreto di sperimentazione, apprendimento e scoperta della voce come strumento musicale. Il laboratorio comprende ascolto 
attivo e metodo comparativo, canto e uso della voce, introduzione alla lettura, alla scrittura e a semplici elementi di analisi musicale, 
elementi di ritmica. 
A cura di Serena Erba 
 

6. “SEGUI IL TEMPO” 
Il laboratorio intende avvicinare e far sperimentare il ritmo e le percussioni in maniera creativa e divertente, con l’utilizzo del corpo, la 
costruzione di piccoli strumenti con l’utilizzo di materiali di riciclo, l’insegnamento del valore ritmico delle note, elementi di scrittura e 
lettura musicale. 
A cura di Barbara Mavilia 
 

7. LABORATORIO DI ASCOLTO, CANTO E MOVIMENTO 

Il laboratorio si svilupperà intorno ai temi dell’ascolto, del canto in connessione al movimento sincronizzato, della conoscenza di nozioni 
musicali di teoria musicale e del gioco di gruppo. 
A cura di Lucia Colonna 
 

8. “MUSICA IN ARMONIA” 
Il laboratorio prevede la scoperta delle potenzialità sonore del corpo, degli oggetti e degli strumenti musicali e delle potenzialità 
comunicative ed espressive della musica attraverso l’ascolto, il canto e il movimento libero e guidato. I bambini vengono avviati al senso 
ritmico melodico attraverso giochi, strumenti musicali e canto. 
A cura di Elena Miracca 
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LABORATORI COLLETTIVI DI PROPEDEUTICA ALLO STRUMENTO (SUDDIVISI IN FASCE D’ETA) 
L’attivazione dei corsi è subordinata alla adesione di almeno 3 iscritti  
Durata laboratorio: 25 incontri per la durata di un’ora 
Tariffe: € 100.00 Iscrizione + € 300,00 tassa di frequenza = € 400,00 

 
9. Laboratorio collettivo di propedeutica allo strumento per VIOLINO 

A) “VIOLINO PRON-TI-VIA!” 
Laboratorio collettivo di propedeutica allo studio del violino che parte dall’impostazione sullo strumento fino ad arrivare 
all’esecuzione di semplici brani suonati in gruppo con accompagnamento pianistico dell’insegnante 
A cura di Silvia Mangiarotti 
B) PICCOLI ARCHI PER GRANDI EMOZIONI 
Avvicinamento dei bambini alla musica, con il conseguimento di nozioni fondamentali di base sugli strumenti ad arco 
A cura di Fabrizio Dall’Asta 
 

 
 

10. Laboratorio collettivo di propedeutica allo strumento per CHITARRA 
C) “CHITARRAMICA” 
È un progetto di educazione musicale che intende avvicinare in modo giocoso i bambini alla pratica strumentale attraverso lo studio 
della chitarra: si inizierà dall’impostazioni sullo strumento fino all’esecuzione di semplici brani 
A cura di Alessandro Amati 
D) CHITARRA INSIEME 
L’obiettivo del corso, attraverso l’ascolto e la cooperazione con i compagni e la pratica strumentale, è di comprendere e assimilare 
elementi musicali di base e l’esecuzione di semplici brani di insieme  
A cura di Matilde Oppizzi 

 
11. Laboratorio collettivo di propedeutica allo strumento per PIANOFORTE 

E) LABORATORIO DI PIANOFORTE 
Favorire l’apprendimento dello strumento mediante l’utilizzo di libri illustrati e colorati per rendere l’approccio al pianoforte 
divertente e stimolante 
A cura di Fernanda Damiano 
F) LET’S PLAY…PIANO! GIOCHIAMO…IL PIANO! 
Dal metodo CML – Children Music Laboratory che offre al bambino l’occasione di sviluppare elementi ritmici, melodici, coordinativi, 
mnemonici, disciplinari e soprattutto il suo talento, operando modifiche permanenti nel suo sviluppo cognitivo e umano 

 
CORO 
Durata laboratorio: 28 incontri per la durata di un’ora 
Tariffe: € 100.00 Iscrizione + € 100,00 tassa di frequenza = € 200,00 

1. Coro Voci Bianche e Coro Giovanile 
L’attivazione dei corsi è subordinata alla adesione di almeno 4 iscritti  

“Cantare in un coro è un'esperienza unica, il piccolo musicista insieme ai compagni compie un percorso di formazione di rara 

fascinazione. Si dovrà imparare ad ascoltarsi ed ascoltarsi reciprocamente. Respirare insieme agli altri, nello stesso istante, 

valorizzare la pronuncia, l'articolazione e il significato semantico della parola. Uno stimolo progressivo a migliorare la propria 

sensibilità, il gusto, la creatività e lo stile. Tutti insieme nella ricerca e creazione del "suono" corale.” 

A cura di Giuseppe Guglielminotti Valetta 

Per bambini a partire dai 4 anni. 

Possibilità di frequentare il corso Gratuitamente se si è iscritti ad uno strumento dei Corsi Non Accademici. 

 

 
POSSIBILITA’ DI EFFETTUARE UNA PRIMA LEZIONE DI PROVA GRATUITA! 

(Chiedi il modulo di iscrizione alla prova gratuita in segreteria entro il 5 ottobre!) 
 

INIZIO LEZIONI DAL 21/10/2019 
 

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. 
 

L'eventuale ritiro dovrà essere necessariamente comunicato per iscritto alla Direzione (segreteria.vittadini@conspv.it) ; se 

comunicato prima del 15 gennaio 2019 dà diritto all'esonero dal pagamento della seconda rata. 

In caso di mancato versamento delle tasse nei termini previsti la Direzione si riserva la facoltà di sospendere le lezioni. Le 

quote versate non sono rimborsabili.   

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), oppure tramite il portale 

PAGOPA – MYPAY http://www.conspv.it/avviso.cfm?idn=229  

mailto:segreteria.vittadini@conspv.it
http://www.conspv.it/avviso.cfm?idn=229
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LABORATORI PER L’INFANZIA  

DOMANDA DI ISCRIZIONE PER L’ANNO SCOLASTICO 2019/2020 (scrivere in stampatello) 

SCADENZA 19/10/2019 – INIZIO LEZIONI DAL 21/10/2019 

NON SI ACCETTANO DOMANDE INCOMPLETE DEGLI ALLEGATI RICHIESTI 

 

ALLEGATO 1 

Al Laboratorio: (indicare la dicitura corretta del laboratorio) 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

□ NUOVA ISCRIZIONE 

□ GIA’ ISCRITTO ANNO PRECEDENTE   con il docente ________________________________________ 

 

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 nel caso di ISCRITTI MINORENNI: 

 

 

 

Cognome e nome del  
genitore 

 

Luogo e data di nascita 

del genitore 

 

Codice fiscale del 

genitore 
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Allego ricevuta di avvenuto pagamento di € __________________ corrispondenti a : 

 

Laboratori creativi        RATA UNICA □€ 100,00 
(da saldare al momento dell’iscrizione) 

 
Laboratori di ritmica e canto      RATA UNICA □€ 100,00 

(da saldare al momento dell’iscrizione) 
   

     

□ISCRIZIONE € 100,00 + (il 50% va versato contestualmente alla tassa di iscrizione, il rimanente 50% 

entro il 31 gennaio 2020: la ricevuta del pagamento deve essere consegnata alla segreteria) 

        PRIMA RATA   SECONDA RATA 

 

Laboratorio collettivo di propedeutica allo strumento     □€ 150,00                                      □€ 150,00 

  

     

Coro                                          □€ 50,00            □€ 50,00 

 
 
MORA PER RITARDATO PAGAMENTO: in caso di ritardato pagamento verrà applicata una sanzione pari a € 25,00 se il 

pagamento avviene entro 15 giorni dalla scadenza.  Per ogni 30 giorni dopo i primi 15 giorni di ritardo si applica la quota aggiuntiva 

di € 50,00. Limite massimo di applicazione della mora: 40% importo dovuto 

Le sanzioni indicate non si applicano alla prima rata per i nuovi iscritti in caso di iscrizione oltre il termine indicato nel 30 settembre 

2017. I nuovi iscritti devono in ogni caso provvedere al pagamento di quanto dovuto prima dell’inizio dei corsi prescelti. 

 
 

BADGE DI RICONOSCIMENTO 

Verrà fornito un badge di riconoscimento, attestante l’iscrizione all’Istituto per l’anno scolastico 2019/2020, 

che lo studente sarà tenuto ad esibire in caso di richiesta da parte del personale. 

Nuovi iscritti: per il rilascio occorre inviare entro 10 gg dalla presentazione della domanda di iscrizione 

all’indirizzo email: frontoffice.vittadini@conspv.it una fotografia digitale in formato jpeg o, solo in caso di 

impossibilità, una fotografia formato tessera che provvederemo a scansionare e a trasformare in digitale. 

Il badge sarà ritirabile dal 14/10/2019 presso il banco degli operatori. 

Vecchi iscritti: sarà rilasciato nuovo badge (ritirabile al banco degli operatori dal 4/11/2019) con vecchia 

foto (se la si volesse cambiare, inviare nuova foto a frontoffice.vittadini@conspv.it ) 
 

 

 

 

 

 

Firma genitore allievo minorenne  ____________________________  
 

 

Pavia,  ____________________________ 

 

 

 

mailto:frontoffice.vittadini@conspv.it
mailto:frontoffice.vittadini@conspv.it
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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  

(ai sensi del Regolamento UE 2016/679) 

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)__________________________________ 

 

ALLIEVO MAGGIORENNE 

Il/la sottoscritto/a______________________________________________________ 

frequentante in corso di ________________________________________________                                                                                 

 □      AUTORIZZA       □      NON AUTORIZZA      

l’Istituto a farsi riprendere e/o a in video e/o fotografare e/o effettuare registrazioni audio il/la, in occasione di  

partecipazione ad eventi connessi all’attività didattica/artistica da solo/a, 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 ______________ 
 

Firma allievo maggiorenne__________________________________ 



                 

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  

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

COMUNICAZIONI RELATIVE ALL’ISCRIZIONE AI CORSI 

 
In linea con quanto previsto dal regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, dal Decreto legislativo n. 

196/2003 e dal D. Lgs 10 agosto 2018, n. 101, il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone 

fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, La invitiamo a prendere visione di questa informativa sul 

trattamento dei dati personali, in modo che possa comprendere le motivazioni per le quali verranno trattati i Suoi dati, quali sono 

i Suoi diritti e come li potrà esercitare. 

Finalità del trattamento dei dati personali 

I Suoi dati (anagrafici e di contatto) sono trattati esclusivamente nell’ambito e per fini istituzionali. 

Modalità di trattamento 

I dati personali saranno trattati con modalità cartacee e con l'ausilio di mezzi elettronici e informatici dagli uffici dell'Istituto 

Superiore di Studi Musicali “Franco Vittadini” (Istituto) nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.  

Il Titolare adotta misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo rispetto alla tipologia di dati 

trattati. 

Titolare del trattamento 

Il titolare del trattamento dei Suoi dati è l’Istituto Superiore di studi Musicali “Franco Vittadini”, nella persona del Presidente pro 

tempore, con sede in Pavia, via Volta n.31.  

Responsabile della protezione dei dati  

Il Responsabile della Protezione dei Dati dell'Istituto può essere contattato inviando una email a: segreteria.vittadini@conspv.it. 

Obbligatorietà del conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati è obbligatorio e il mancato conferimento comporta l’impossibilità di dar corso a eventuali richieste.  

Destinatari e soggetti autorizzati al trattamento 

Ai dati potrà avere accesso il personale dell’Istituto (dipendenti, collaboratori, professionisti autorizzati) per attività 

amministrative ed organizzative. 

Inoltre, in ragione dell’esistenza di specifici incarichi a terzi di attività di gestione e manutenzione dei sistemi informativi, i dati 

dell’utente potranno essere trattati dal personale di tali soggetti terzi che operano in qualità di responsabili esterni del 

trattamento dell’Istituto, ove nominati tali e che adottano idonee misure per assicurare la riservatezza e la protezione dei dati. 

L’elenco dei soggetti esterni che trattano dati per conto del Titolare è disponibile facendone richiesta 

a segreteria.vittadini@conspv.it. L’accesso a questi dati è subordinato alla valutazione della legittimità della richiesta. 

Periodo di conservazione dei dati personali 

I tempi di conservazione sono subordinati alla eventuale revoca del consenso da parte dell’interessato. 

I tempi/criteri di conservazione sono documentati nel dettaglio nel registro dei trattamenti dell'Istituto Superiore di Studi Musicali 

“Franco Vittadini”; i tempi specifici sono comunicati su eventuale richiesta dell’interessato. La richiesta deve essere inoltrata 

a segreteria.vittadini@conspv.it. L’accesso a questi dati è subordinato alla valutazione della legittimità della richiesta. 

Diritti dell'interessato 

Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, ove applicabili, con particolare riferimento 

all'art. 13 comma 2 lettera b) che prevede il diritto di accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del 

trattamento, l'opposizione e la portabilità dei dati.  

Le Sue richieste per l'esercizio dei Suoi diritti dovranno essere inviate all'indirizzo di posta elettronica istituto.vittadini@pec.it 

oppure a mezzo posta raccomandata a Istituto Superiore di Studi Musicali “Franco Vittadini”- via Volta n.31 27100- Pavia 

Sistema di videosorveglianza 

Si evidenzia inoltre che l’Istituto Superiore di Studi Musicali “Franco Vittadini”, al fine di meglio tutelare il patrimonio dell’Istituto e 

per esigenze di sicurezza, ha installato un impianto di videosorveglianza, attenendosi a quanto previsto dal Dlgs. n. 196/2003 e nel 

rispetto dell’art. 4 della Legge 300/70 

 

Firma allievo maggiorenne                   ____________________________  

 

Firma genitore allievo minorenne                   ____________________________ 

 


