
CHI SI PUÒ ISCRIVERE?
Presso il Centro Civico, di via 4 Novembre 88/B di Gonars: 
all’ombra dei tigli nel giardino allestito, nella Sala Civica, 
nelle spaziose aule del CEDIM.

Dal 14/06/2021 al 09/07/2021.
Dal Lunedì al Venerdì dalle 8:00 alle 13:00.

DOVE E QUANDO?
Le iscrizioni sono aperte a bambini e bambine di età 
compresa tra i 5 anni e i 14 anni compiuti (2016-2007) 
che verranno suddivisi in gruppi. 
Il numero massimo di partecipanti a settimana è 28 nel 
rispetto delle “Linee Guida per la gestione in sicurezza di 

opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini 
ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19” del 
Dipartimento per le politiche della famiglia, Presidenza 
del Consiglio dei Ministri.

I laboratori musicali verranno attivati con un minimo di 
14 iscritti.

Ogni bambino dovrà venire con la propria mascherina.

LABORATORI
MUSICALI

CEDiM MUSIC CAMP
CMC

LUN - VEN
DAL 14/06
AL 09/07
2021

5-14
ANNI

1^
SETTIMANA

14/06 - 18/06 21/06 - 25/06 05/07 - 09/0728/06 - 02/07

2^
SETTIMANA

3^
SETTIMANA

4^
SETTIMANA

I gruppi saranno seguiti da docenti musicisti del centro e insegnanti qualificati con esperienza.

INSEGNANTI / EDUCATORI

Percussioni e tamburi djembè

Movimento libero e ascolto
Costruzione di piccoli strumenti, pittura e scrittura creativa

Prova di strumenti musicali: chitarra, flauto, pianoforte, 
violino, violoncello, basso e batteria

5LABORATORI COSTI

Sono previsti sconti ulteriori per chi vuole partecipare a più settimane.

Quota per i bambini già soci CEDiM
per a.s. 2019-2020

Quota per bambini residenti del
Comune di Gonars non soci

Quota per bambini non residenti
del Comune di Gonars e non soci

1^ SETTIMANA
E ISCRIZIONE

 € 75,00  € 87,00

 € 87,00 € 92,00

 € 90,00 € 98,00 

DALLA
2^ SETTIMANA

MODALITÀ DI ISCRIZIONE E CONTATTI
Per le iscrizioni si invii un messaggio WhatsApp entro 6 giugno 2021

specificando: cognome, nome, anno di nascita e settimane richieste: “ 1^, 2^,3^, 4^ ”
Sarà inviato un messaggio di conferma se i posti sono disponibili nelle settimane richieste.

prof.ssa Mansutti Tamara: 347 7475270 - segreteria@cedim.org
In seguito alla conferma di posto disponibile, va effettuato un bonifico bancario tra il
7 giugno e l’11 giugno 2021 e va inviata copia della quietanza a segreteria@cedim.org

Il bonifico bancario intestato a ASS. MUS. CEDIM APS su IBAN: IT 88 Q 08637 48950 039000062735
presso Prima Cassa Credito Cooperativo FVG Sede di Bicinicco specificando la

CAUSALE:  nome e cognone del bambino CMC – CEDiM MUSIC CAMP
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