PER CHI?
L’attività si svolge in piccoli gruppi di
8 - 10 bambini frequentanti gli ultimi
due anni di Scuola Materna.

QUANDO?
1 incontro settimanale di mezz'ora.
Il corso partirà indicativamente con il
mese di ottobre.

DOVE?
A Tesero,
presso la sede di Via Delmarco, 8
a Pozza di Fassa,
presso la sede in Str. Dolomites, 67
(all’interno delle Scuole medie)

COSTO?
Il costo è di € 120 per l’intero anno
scolastico, diviso in due quote quadrimestrali, più la quota d’iscrizione
di € 30.

Scuola di Musica
“Il Pentagramma”
Sede centrale e segreteria:
Tesero
Via Delmarco, 8
Tel. e Fax 0462 814469
segreteria@scuolapentagramma.it

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI
Presso la segreteria della Scuola,
aperta dal lunedì al venerdì, dalle
14.00 alle 18.00
Tesero, Via Delmarco, 8
Tel. 0462 814469

Sede staccata:
Pozza di Fassa
Str. Dolomites, 67

Musica
Giocando

Un corso di musica?
A cosa serve?
I bambini in età prescolare sono particolarmente portati ed
attratti dall’esplorazione e
sperimentazione degli oggetti
sonori che li circondano.

I suoni ed i ritmi offrono molte
possibilità espressive e di comunicazione, rafforzando già
nei più piccoli la percezione di
sé e degli altri.

Attraverso il gioco si intende
fornire al bambino i mezzi necessari all’esplorazione del
mondo musicale, favorendo la
sua creatività e la sua fantasia,
facendolo partecipare attivamente alla realizzazione di situazioni sonore e musicali.

Negli anni passati la Scuola di
Musica “Il Pentagramma” ha
attivato corsi specifici per
bambini in età prescolare, con
lo scopo di valorizzare le peculiarità proprie di questa fascia
di età.
Il buon esito dei corsi, che
hanno riscosso notevoli consensi anche da parte dei geni-

tori, ci ha incoraggiato anno
per anno a proseguire.
La nostra convinzione è che il
nostro lavoro possa, oltre che
divertire il bambino per mezzo
del linguaggio musicale, incidere in maniera significativa
nella sua formazione e dare
un importante contributo alla
formazione del suo carattere e
della sua personalità.

