
#Musical e Formazione
HELLO MUSICAL
Scheda informativa corsi  2018-19

Hello Musical è un progetto di Associazione Culturale Cinqueminuti inserita dal 2013 
nell'ampliamento dell'offerta formativa della Scuola Secondaria di Primo Grado – IC Pertini.

Musical Theatre o teatro musicale con noi è:

Provare una nuova esperienza con altri ragazzi e costruire insieme qualcosa che prima non c’era

Recitazione, costruzione del gruppo, lavoro sul personaggio

Presa di coscienza del proprio corpo come strumento

Musica, canto, uso della voce e movimento

Hello Musical è un progetto formativo per bambini e ragazzi dagli 8 ai 18 anni. Ogni step e ogni lezione è parte di
un percorso a lungo termine per la crescita e lo sviluppo di nuove competenze dei ragazzi.

STRUTTURA  Una lezione settimanale in cui si alternano le tre discipline: recitazione, canto, danza.

Per i ragazzi con uscita alle ore 13.00: alle ore 13.00, terminate le lezioni scolastiche, i ragazzi devono presentarsi 
nella zona palestra e rispondere all' appello degli esperti dell'Associazione. NON è consentito uscire dai locali 
scolastici tra le ore 13.00 e le ore 13.30. E' consigliato consegnare ai  ragazzi un pranzo al sacco dalla mattina. 
Lezioni di Musical dalle ore 13.30 alle ore 15.00

[per i corsi ad orario misto  si procederà con una   programmazione integrativa del piano didattico a partire dalla 
seconda parte dell'anno scolastico   per i ragazzi in uscita alle ore 14.00, che potranno procedere con la pausa 
pranzo durante l'intervallo delle ore 13.00 in accordo con la scuola]

Per i ragazzi con uscita alle ore 14.00: alle ore 14.00, terminate le lezioni scolastiche, i ragazzi devono presentarsi
nella zona palestra e rispondere all'  appello degli  esperti  dell'Associazione. NON è consentito uscire dai locali
scolastici tra le ore 14.00 e le ore 14.30. E' consigliato consegnare ai  ragazzi un pranzo al sacco dalla mattina .
Lezioni di Musical dalle ore 14.30 alle ore 16.00 ( sarà possibile un anticipo per flessibilità con uscita alle ore 15,45
da concordare con le famiglie).

La terza settimana di maggio è richiesta la presenza dei ragazzi per la realizzazione delle restituzioni finali dei corsi

Per partecipare alle lezioni si consiglia un abbigliamento comodo: pantaloni di cotone, maglia o felpa, calze (non
consigliati gonne e jeans)

Ricordiamo che un comportamento corretto e rispettoso è la base fondamentale del lavoro di gruppo

ORGANIZZAZIONE Per partecipare alle attività dell'Associazione è necessario essere soci. 

La partecipazione ai corsi prevede il versamento di quote di iscrizione e partecipazione da compensare in unica 
soluzione, per l'anno scolastico 2018/19 e secondo modalità e scadenze indicate nella specifica documentazione 
allegata. 

E' richiesta la partecipazione ad almeno il 70% delle lezioni 

E' richiesta la comunicazione delle assenze - anche nello stesso giorno di lezione – con sms al numero 3474416833

Si ricorda che le informazioni o comunicazioni dell'Associazione saranno trasmesse via mail agli indirizzi indicati
nelle  schede  di  iscrizione.  Se  non  si  dovessero  ricevere  comunicazioni  segnalare  alla  mail
hellomusical@cinqueminuti.eu 

Si ricorda che Hello Musical organizza Visioni guidate a teatro per i ragazzi e altre iniziative riservate ai soci. 

Per qualsiasi informazione o approfondimento contattare: Daria De Luca 347 4416833 
Il Presidente
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#Musical e Formazione
HELLO MUSICAL 
Modalità di iscrizione corsi  2018-19

Hello Musical è un progetto di Associazione Culturale Cinqueminuti inserita dal 2013 
nell'ampliamento dell'offerta formativa della Scuola Secondaria di Primo Grado IC Pertini.

Per partecipare alle attività dell'Associazione è necessario essere soci. 

La quota di iscrizione socio è pari ad € 15,00. 

La quota di partecipazione ai corsi HM Junior/Intermedi/Senior è pari ad € 185,00. 

La quota di partecipazione ai corsi HM Giovani Tecnici e La Città del Teatro è pari ad € 135,00.

Modalità di iscrizione:

3) compilazione e sottoscrizione del MODULO DI RICHIESTA ISCRIZIONE SOCIO – Minori;

4) versamento quote di iscrizione e partecipazione:

- mezzo bonifico bancario 

su C/C intestato a ASSOCIAZIONE CULTURALE CINQUEMINUTI 

IBAN     IT60Q0760110600001008931873        |       BIC/SWIFT BPPIITRXXX 

causale  “Cognome e  nome (del  ragazzo)  quota  iscrizione e  quota  partecipazione HM Junior/Intermedi/Senior
oppure HM Giovani Tecnici/ La Città del Teatro 2018/19”

mezzo bollettino postale 

su C/C n° 001008931873  intestato a ASSOCIAZIONE CULTURALE CINQUEMINUTI 

causale  “Cognome e  nome (del  ragazzo)  quota  iscrizione e  quota  partecipazione HM Junior/Intermedi/Senior
oppure HM Giovani Tecnici/ La città del Teatro 2018/19”

1. invio modulo di richiesta iscrizione e contabile di versamento a hellomusical@cinqueminuti.eu

la procedura di iscrizione dovrà essere conclusa perentoriamente  

per i corsi Hello Musical Junior/Intermedi/Senior entro sabato 29/09/2018 

per i corsi Hello Musical La città del Teatro/Giovani Tecnici entro sabato 13/10/2018

A seguire l'Associazione procederà con la consegna cartacea/ invio telematico della ricevuta

Per qualsiasi informazione o approfondimento contattare: Daria De Luca 347 4416833.

Il Presidente
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www.cinqueminuti.eu | info@cinqueminuti.eu 

mailto:info@cinquemnuti.eu
http://www.cinqueminuti.eu/
mailto:hellomusical@cinqueminuti.eu

	Musical Theatre o teatro musicale con noi è:

