
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    



DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

L’Associazione Culturale Musicale “Nuova Banda di Carlino” ha pensato, dopo un 

anno di chiusure e limitazioni di ripartire con i suoi progetti, rivolgendosi in 

particolare ai più piccoli, che con molta probabilità è la fascia di età che ha sofferto 

di più a causa della pandemia.  

“GIOCA CON LA MUSICA” è un progetto dedicato ai bambini e ragazzi hanno 

frequentato la I Elementare fino alla II Media e che ha l’obiettivo di ridare ai più 

giovani la voglia e l’allegria di giocare e divertirsi insieme attraverso attività ludiche, 

artistiche e musicali. 

Il progetto si svolgerà da lunedì 06 Settembre 2021 a Venerdì 10 Settembre 2021 

dalle ore 08.00 alle 12.30 (con possibilità di pre-accoglienza su richiesta) presso la 

sede dell’Associazione sita in Via Marano 1, Carlino. 

Durante la mattinata è prevista anche un ora dedicata alla scoperta degli strumenti 

musicali. Ogni singolo ragazzo potrà scegliere uno strumento il primo giorno 

secondo le disponibilità dell’Associazione e per tutta la settimana lo strumento 

scelto sarà “suo”. Lo terrà durante la mattinata e, se vorrà, potrà anche portarlo a 

casa. In questa attività i ragazzi saranno seguiti da professionisti qualificati. 

Saranno presenti degli Animatori che si prenderanno cura dei ragazzi e che 

organizzeranno giochi e attività, con l’obiettivo di far divertire e creare gruppo tra i 

partecipanti del progetto. 

 

Normative anti Covid-19: Essendo un progetto ricreativo NON c’è obbligo di green 

pass, ma si informano i genitori che ogni mattina, all’entrata dei locali verrà 

misurata la temperatura corporea e verrà registrata la presenza in modo da 

garantire un eventuale tracciamento.  

Tutto lo staff (Maestri ed Animatori) è provvisto di green pass e provvederà a far 

rispettare le norme di sicurezza come igienizzazione dei locali e il mantenimento 

della distanza di sicurezza.  

Si richiede alle famiglie di munire i ragazzi di mascherina chirurgica da utilizzare nei 

locali dell’Associazione e di fornire ai ragazzi la merenda da consumare a metà 

mattinata. 

 



PROGRAMMA 

➢ Lunedì 06 Settembre 2021: 
- Ore 08.00: Accoglienza 

- Ore 08.30: Presentazione degli strumenti da parte dei Maestri  

- Ore 09.00: Attività di respirazione e rilassamento all’aperto 

- Ore 09.30: Divisione per strumenti e attività musicale 

- Ore 10.30: Merenda 

- Ore 10.45: Attività ricreativa 

- Ore 11.45: Giochi 

- Ore 12.30: Uscita  

 

➢ Da Martedì 07 a Venerdì 10 Settembre 2021: 
- Ore 08.00: Accoglienza 

- Ore 09.00: Attività di respirazione e rilassamento all’aperto 

- Ore 09.15: Divisione per strumenti e attività musicale 

- Ore 10.30: Merenda 

- Ore 10.45: Attività ricreativa 

- Ore 11.45: Giochi 

- Ore 12.30: Uscita  

Informazioni 

Si potrà effettuare l’iscrizione presso la Segreteria dell’Associazione Culturale 

Musicale “Nuova Banda di Carlino”- APS sita in Via Marano 1 nei seguenti orari: 

• 25 Agosto 2021 dalle ore 20.00 alle ore 22.00 

• 27 Agosto 2021 dalle ore 20.00 alle ore 22.00 

• 30 Agosto 2021 dalle ore 15.00 alle ore 17.00 

• 01 Settembre 2021 dalle ore 20.00 alle ore 22.00 

Per informazioni sui costi di partecipazione al progetto o altri chiarimenti si può 

contattare la Segreteria al 0431 68587 negli orari sopra indicati oppure Moro Moira 

al 334 348 8826 dal lunedì al venerdì. 

Le iscrizioni hanno un numero limitato pari a 35 ragazzi. 



 

 

MODULO DI ISCRIZIONE 

 

Cognome:________________________________________________________________ 

Nome:____________________________________________________________________ 

Data di Nascita:__________________________________________________________  

Luogo di Nascita:________________________________________________________ 

Residente in____________________________________________ n._______________ 

Comune _______________________________ Provincia________ CAP__________ 

Cellulare:_________________________________________________________________ 

Indirizzo e-mail _________________________________________________________ 

Classe frequentata nell’a.sc. 2020/2021:______________________________ 

Eventuali Allergie:_______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 


