
INFORMATIVA CORSI SETTEMBRE MAGGIO 2016 - 2017
               
 COSTO ISCRIZIONE: € 35 (richiedi la promozione di Settembre)
E' da pagarsi una sola volta e copre la partecipazione a uno o più tra i seguenti corsi fino a Maggio 2017

PERCORSO INTEGRATO
(Arte+Musica +Inglese dinamico+Danzamovimento+Natura+Informatica): 
Nel  corso  dell'anno  si  integrano  Musica,  Danzamovimento,  Inglese  dinamico,  Arte,  Teatro,
Natura, Informatica. L'Inglese è presente in tutti gli incontri, le altre attività si integrano intorno
a tematiche specifiche e si alternano ciclicamente, in modo che la loro armoniosa articolazione
attivi nei bimbi un bagaglio fruttuoso di esperienze e conoscenze diverse. 
Dai 3/4 anni fino ai 10 divisi per fasce di età. 
Un incontro a settimana   di un’ora e mezza. € 80 mensile/€ 150 bimestrale / € 220 trimestrale 
Cauzione materiale didattico: €10,00 (restituita al pagamento della mensilità di Maggio)

ARTE E MESTIERI 
Pittura  e  disegno  nella  varie  tecniche,  Illustrazione,  Modellato.  Rielaborazione  creativa  e
decorazione di materiali e oggetti diversi. Utilizzo del computer in maniera creativa a supporto
del lavoro svolto.
Per bambini dalla 1° elementare in su (per i più piccoli l'Arte è presente nel Perc. Integr) 
Una volta a settimana per un’ora. € 60 mensile/ €110 bimestrale/ € 160  trimestrale

INGLESE DINAMICO 
Incentivare e ampliare le competenze linguistiche con una metodologia creativa e interattiva. Per
i più grandi è possibile sostenere esami finali. Centro Trinity College London n.40670. Inoltre
prepariamo per il sostenimento degli esami Cambridge. Per bambini e ragazzi dagli 8 anni
in su fino alle scuole medie (per i più piccoli l’Inglese è presente nel Percorso Integrato). 
Una volta a settimana di un’ora e mezza. € 80 mensile/€ 150 bimestrale/€ 220 trimestrale 
Cauzione materiale didattico: €10,00 (restituita al pagamento della mensilità di Maggio)

MUSICA DI LATTE   (0-3 ANNI divisi per fasce di età con i genitori). 
La  Fabbrica  del  Divertimento  è  membro  dell'Ass.  Internazionale  Musica  in  Culla
L’apprendimento musicale avviene attraverso un’esperienza creativa che coinvolge tutto ciò che
alla musica si riferisce: gioco, canto, sonorità, vocalità,  gestualità accompagnata da fazzoletti
colorati, cuscini, foulard, grandi teli, piccoli strumenti musicali. Il tutto in una cornice di grande
empatia e creatività. Un incontro a settimana  di 45 minuti. € 50 mensile

BIMBO MUSIC  
Percorso di approccio alla musica attraverso canti, danze, giochi motori, sonorizzazioni di fiabe e
racconti  con l’ausilio dello Strumentario Orff  e di  tanti  strumenti  musicali:  tamburi,  batterie,
pianoforti,  tastiere...  Si  propone di  sviluppare  la  musicalità  di  ciascun bambino valorizzando
l’ascolto empatico, l’attenzione, il gioco dei ruoli e l’esplorazione sonora. 
Dai 4 anni ai 6 anni. Un incontro a settimana di 45 minuti.
€ 50 mensile / € 90 bimestrale / € 130 trimestrale 

BAND SONORA 
E' il percorso musicale per bambini e ragazzi che formano una band musicale. Tutti suonano
batteria e percussioni, pianoforte elettrico, chitarra acustica ed elettrica, voce. Sound pop, rock,
dance e swing, sviluppo della ritmica, dell’armonia, melodia e capacità di improvvisazione. Si
sviluppano inoltre la lettura, la scrittura e la registrazione del suono in digitale. Per bambini e
ragazzi dai 7/8 anni in su. 
Un incontro a settimana di un’ora + un incontro al mese di sabato pomeriggio  
 € 80 mensile / € 150 bimestrale / € 220 trimestrale

MOVIMENTO CREATIVO
E’  un  percorso  pensato  per  arricchire  il  “proprio  vocabolario  senso  motorio”,  per  
sviluppare una corretta motricità e liberare la propria immaginazione e creatività. 
Un incontro a settimana di 45 minuti dai 4/5 anni in su fino agli 8 (nei corsi saranno 
divisi per fasce di età) € 40 mensile

Su tutti  i costi di importo superiore ai 77,47 euro va applicata in fattura la marca da bollo da 2 euro 
 RIDUZIONI DAL SECONDO FIGLIO IN SU : iscrizione € 20 (anzicchè € 35); sconto di € 5 su mensile/bimestre/trimestre
 RIDUZIONI ABBINAMENTO ATTIVITA’: € 10,00 sul totale qualora si frequentino due o più attivita’ tra quelle sopraelencate

PROMOZIONE PER CHI SI ISCRIVE A SETTEMBRE: 
PAGHI IL COSTO DI ISCRIZIONE (€ 35) + il Mese di Ottobre e avrai gratuite le lezioni di Settembre OPPURE 
PAGHI IL COSTO DI ISCRIZIONE (€ 35) e le lezioni di Settembre 
N.B. La promozione non è cumulabile con le altre riduzioni o eventuali buoni

COSA PUOI ANCORA FARE CON LA FABBRICA DEL DIVERTIMENTO: Tieniti aggiornato su facebook e sul sito per conoscere gli eventi 
per le famiglie, i cicli di attività periodiche e tutte le novità che pubblicheremo nel corso dell'anno.

La Fabbrica del Divertimento -  
FABBRICA s.n.c. di Antonio Ascione & Paola Del Giudice. P. IVA 04989351210

Via Madonnelle 29, 80056 Ercolano (Na)   Tel/Fax: 081 195. 73. 973  Cellulare: 3381131661
www.lafabbricadeldivertimento.it     e mail: info@lafabbricadeldivertimento.it  
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