DOPOSCUOLA
L’attività educativa extrascolastica è prevista
durante tutto il corso dell’anno scolastico, dal
lunedì al venerdì, dalle 14.30 alle 17.00. E’ un
servizio educativo di socializzazione e di
aggregazione tra i vari partecipanti, oltre al
sostegno nell’espletamento dei compiti. I
ragazzi sono seguiti da personale qualificato
(educatore
professionale)
e
da
alcuni
professori che, volontariamente, prestano il
loro prezioso servizio.
Il Servizio è rivolto ai bambini/e delle scuole
elementari, ai ragazzi/e delle scuole medie che
richiedono un sostegno didattico nello
svolgimento dei compiti assegnati a scuola e
per quanti hanno necessità di spiegazioni più
approfondite.
Per le superiori possono essere attivati dei
percorsi ad hoc da concordarsi.
ISCRIZIONE
IN
SEGRETERIA
PREVIO
COLLOQUIO CON IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO.
VALERIA 347 8671912
COSTI:
€ 30 AL MESE
(Sconti per fratelli e per frequenza)
INIZIO: 16 settembre 2019
TERMINE: 29 maggio 2020

LABORATORI
CORSO DI BATTERIA
Maestro: Alessio Gavioli
Il corso di batteria offre un
programma personalizzato per
ciascun studente in base alle
proprie predisposizioni musicali e
alle
proprie
esperienze.
Indipendenza
degli
arti,
coordinazione,
educazione
all'ascolto, lettura, tecnica e tutte le
componenti didattiche del percorso
saranno sempre affrontate in modo
funzionale e mai fini a loro stesse,
per rendere l'apprendimento più
gratificante. Impareremo tutto ciò
che serve per suonare insieme ad
altri musicisti nei principali generi
della musica moderna, dal rock al
pop, fino a funk e jazz.
Per info contattare il maestro:
3396873679
GIORNO: Martedì
INIZIO: 1 ottobre
COSTO: € 305 a quadrimestre

CORSO COLLETTIVO
DI CHITARRA BASE
Maestro: Fabio Sirna
Il corso base ha come obiettivo
l’apprendimento dei fondamenti di
chitarra moderna, in particolare una
corretta posizione delle mani, il senso
del ritmo, un discreto vocabolario di
tutti gli accordi più semplici usati
nell’accompagnamento.
Lezioni
collettive in gruppi di 4-5 persone da
60
minuti.
Per
info
contattare
direttamente il maestro: 3396873679

GIORNO: Martedì, Giovedì, Venerdì
INIZIO: 1 –3– 4ottobre
COSTO: € 225 a quadrimestre

CORSO DI CHITARRA INDIVIDUALE

CORSO DI MODELLISMO

Maestro: Fabio Sirna
Il corso individuale ha come obiettivo
l’ampliamento dei linguaggi ritmici e solisti
legati alla chitarra moderna. Verranno
esplorati
differenti
generi
musicali,
analizzandone il linguaggio specifico e il
particolare utilizzo di forme di accordi e
scale sempre più complesse.
E’ richiesta
per la partecipazione una preparazione
tecnica di base ed una buona capacità di
lettura ritmica e degli accordi (solo il
siglato). Per info contattare direttamente il
maestro: 3396873679

In collaborazione con Model Club “Asso di
Spade” di Varese.
Il corso ha come finalità l’introduzione al
mondo
del
modellismo
statico,
essenzialmente a quello plastico, prendendo
a soggetto sia aerei che mezzi militari, come
pure auto, moto, navi, il tutto rigorosamente
da scatole di montaggio normalmente in
commercio.
Il corso ha poi la finalità di
portare a conoscenza dei partecipanti anche
i fatti storici all’interno dei quali i singoli
modelli hanno prestato servizio e talvolta ne
sono stati i principali protagonisti.
Al
termine gli elaborati dei partecipanti
verranno esposti nell’ambito di una mostra
nei locali del c.a.g.

GIORNO: Martedì, Giovedì, Venerdì
INIZIO: 1 – 3 – 4 ottobre
COSTO: € 305 a quadrimestre

CORSO DI BALLO
Maestri: Mary e Mauro Gorini
Questo corso
si rivolge a
coppie
principianti che desiderano avvicinarsi per
la prima volta a questa meravigliosa
disciplina o a chi vuole imparare nuovi
passi e migliorare il suo modo di ballare. In
un
ambiente
semplice
e
familiare
cercheremo
di
imparare
i
passi
fondamentali dei balli più diffusi: valzer
lento, tango, mazurka, fox-trot, valzer
viennese e polka.
GIORNO: Lunedì 21.30 – 23.00
INIZIO: lunedì 10 Ottobre

CENTRO DI
AGGREGAZIONE
GIOVANILE
KOLBE

GIORNO: Giovedì, ore 21.00-23.00
INIZIO: 3 ottobre

CORSO DI BASSO ELETTRICO
Maestro: Paolo Roscio
Il corso è mirato allo studio tecnico e
stilistico del basso elettrico, con
l’apprendimento delle principali tecniche,
passando attraverso l’ascolto e lo studio
stilistico dei principali generi musicali. Il
percorso varia da allievo ad allievo,
personalizzato in base alle esigenze di
ognuno. Per info contattare direttamente il
maestro 347 9599090
GIORNO: Martedì
INIZIO: 1 ottobre
COSTO: € 305 a quadrimestre

2019 - 2020

ORARI DI SEGRETERIA
da lunedì a venerdì
17.30 – 19.30
Tel. 0332 82 12 63
cag@incamminoinsieme.it

