TARIFFE 2019-2020
Tassa d’iscrizione annuale: 50.- per famiglia e anno scolastico.
Dove non specificato i corsi collettivi inizieranno a partire dal 23.09.2019, a raggiungimento del numero minimo di iscritti.

CORSI FASCIA PRESCOLARE (corsi collettivi)

quote trimestre
N° lez./anno: 20 lezioni
(2 cicli da 10 lezioni)
Inizio lezioni a ottobre

CORSO DI MUSICA PRIMA INFANZIA 0-3 anni
Per bambini che non frequentano ancora la Scuola dell’infanzia. Secondo la
teoria dell’apprendimento musicale di E.E.Gordon. Con l’accomp. dei genitori.
Giorni: venerdì / sabato - Orario: mattina, da definire (min. 5 iscritti)

Costo 1 ciclo: 210.- CHF

CORSO INTERDISCIPLINARE 3-4 anni / 5-6 anni

3 quote di 245.(materiale compreso)

Musica + arte (50 min./sett.) Per bambini che frequentano la Scuola
dell’infanzia. Senza l’accomp. dei genitori.
Giorni: lunedì/ giovedì - Orario: doposcuola, da definire (min. 5 iscritti)

quote trimestre

MUSICA + ARTE + TEATRO (6-9 ANNI, corsi collettivi)
CORSO INTERDISCIPLINARE 6-9 anni
Teatro + Arte (90 min./sett.) + strumento in gruppo (30 min./sett.)
Per bambini che frequentano il 1°, il 2° e 3° anno della Scuola Elementare.
Giorni: mercoledì/ giovedì - Orario: doposcuola, da definire (min. 5 iscritti)

CORSO INTERDISCIPLINARE +
(ARTE+ TEATRO)

STRUMENTO INDIVIDUALE
(20 o 30 min/sett)

3 quote di 290.-

%

-15% sul corso individuale

tariffa a lezione

MUSICA (corsi collettivi e individuali)

34 a 36 lezioni/anno
da settembre a giugno

PROPEDEUTICA STRUMENTO (in coppia o gruppo) 30-45 min./sett (5 ai 6 anni)
Solo per gli strumenti di: batteria e percussioni, violino e chitarra. Per gli strumenti a fiato (sax, clarinetto,
tromba) per bambini dagli 8 ai 9 anni. Gruppi di max. 4 bambini.

PROPEDEUTICA STRUMENTO (INDIVIDUALE) 20 min./sett (dai 5 ai 6 anni)
Solo per gli strumenti di: pianoforte, batteria e percussioni, violino, chitarra.

20.-/lez

28.-/lez

STRUMENTO INDIVIDUALE 30 min./sett

38.-/lez

STRUMENTO INDIVIDUALE 45 min./sett

50.-/lez

STRUMENTO INDIVIDUALE 60 min./sett

63.-/lez

Strumenti disponibili: pianoforte classico o moderno, batteria e percussioni, marimba, chitarra classica o elettrica,
basso elettrico, contrabbasso, violino, viola, violoncello, arpa, flauto traverso, sassofono, clarinetto, tromba (classica o
jazz), basso tuba, fisarmonica. Canto lirico o moderno.

LEZIONI COLLETTIVE DI STRUMENTO:
Riceverete a breve il tagliando di iscrizione per le lezioni collettive di strumento e musica d’insieme (band).
SCONTI: Le tariffe con questo simbolo

%

sono già scontate e quindi non cumulabili con altri sconti!
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TARIFFE 2019-2020
Tassa d’iscrizione annuale: 50.- per famiglia e anno scolastico.
Dove non specificato i corsi collettivi inizieranno a partire dal 17.09.2018, a raggiungimento del numero minimo di iscritti.

ARTI GRAFICHE E PITTORICHE (corsi collettivi)
ARTI PITTORICHE E CREATIVE 6-9 anni
Per bambini che frequentano il 1°, il 2° e 3° anno della Scuola Elementare. 45 min./
sett. Giorni: mercoledì - Orario: doposcuola, da definire (min. 5 iscritti)

quote trimestre
3 quote di 245.(materiale compreso)

INTRODUZIONE AL FUMETTO E CARTONI ANIMATI
Per bambini che frequentano il 3°, 4° e 5° anno della Scuola Elementare. 60 min./sett.
Giorni: martedì/ mercoledì - Orario: orario da definire (min. 4 iscritti)

CORSO DI FUMETTO/ MANGA
Per ragazzi che frequentano le Scuole Medie e Superiori. 60 min./sett.
Giorni: mercoledì/ venerdì - Orario: orario da definire (min. 4 iscritti)

ARTI GRAFICHE E PITTORICHE 1 e 2

3 quote di 300.(materiale compreso)

Per bambini che frequentano il 4° e 5° anno della Scuola Elementare. 75 min./sett.
Giorni: mercoledì pomeriggio - Orario: orario da definire (min. 4 iscritti)

ARTI GRAFICHE E PITTORICHE 3 e 4
Per ragazzi che frequentano le Scuole Medie. 90 min./sett.
Giorni: mercoledì - Orario: orario da definire (min. 4 iscritti)

WORKSHOP ARTISTICI A TEMA per adulti
1 incontro al mese da ottobre a maggio (sabato 9:30-12:00) che affronta diversi temi
artistici: pittura acrilica, stampa artistica, serigrafia, disegno dal vero, basi del disegno,
ecc. La programmazione dei workshop viene presentata a settembre.

TEATRO (corsi collettivi)

1 incontro 45.Supplemento materiale in alcuni
workshop. (Sconti dai 3 incontri)

quote trimestre

INTRODUZIONE AL TEATRO 6-9 anni
Corso d’introduzione al teatro. Per bambini che frequentano il 1, il 2° e 3° anno
della Scuola El. 45 min./sett. Giorni: merc/giov - Orario: da definire (min. 5 iscritti)

TEATRO JUNIOR 9-11 anni
Per bambini che frequentano il 4° e 5° anno della Scuola Elementare. 60 min./sett.
Giorni: mercoledì o giovedì - Orario: doposcuola, da definire (min. 5 iscritti)

3 quote di 245.-

TEATRO RAGAZZI 11-16 anni
Per ragazzi che frequentano la Scuola Media. 75 min./sett.
Giorni: mercoledì o giovedì - Orario: doposcuola, da definire (min. 5 iscritti)

TEATRO ADULTI
Per ragazzi over 16 e adulti. 90 min./sett.
Giorni: mercoledì o giovedì - Orario: mattina o serale, da definire (min. 5 iscritti)

CORSI SPECIALI (collettivi)

quote trimestre

ENGLISH KIDS / JUNIOR / OVER 16
Dai 6 anni compiuti, ragazzi e adulti. 60 min./sett. Docente di Lingua madre.
Giorni: martedì/ venerdì - Orario: doposcuola, da definire (min. 5 iscritti)

3 quote di 245.(libri di testo esclusi)
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