
  
 
 

 

SUMMER MUSIC CAMP 
Settimane estive in musica, gioco, attività artistiche e creative e molto altro! 
Un Music Summer Camp per bambini e ragazzi con Arte Rapsodica School! 

Tutte le attività verranno declinate e modulate secondo 2 fasce di età. 
Per la fascia d'età 4-6 anni, le attività si svolgeranno esclusivamente di 
mattina. Il gruppo verrà attivato con un minimo di 5 partecipanti e un 
massimo di 10. 

Per la fascia dai 7 ai 16 anni, sono previsti al massimo 2 gruppi alla settimana, 
da dividere tra mattina e pomeriggio. Ogni gruppo verrà attivato con un 
minimo di 5 partecipanti e un massimo di 16. 

 

• DAI 4 ANNI AI 6 ANNI - Per i più piccoli le attività si svolgeranno con 
proposte musicali che comprenderanno attività ludiche, ricreative, 
artistiche e l’approccio con gli strumenti musicali negli spazi attrezzati della 
scuola all’aperto. 
 
Per le 4 settimane, sarà possibile partecipare ai seguenti 4 laboratori: 
 
5-9 luglio: "Il suono segreto delle cose" – Lab. di costruzione di strumenti 
musicali 
 
12-16 luglio: "L'Orso Malosso" - Proposte multidisciplinari: la fiaba sonora 
 
19-23 luglio: "Mi piace se ti muovi" – Lab. di psicomotricità  

 
26 -30 luglio: "Piccole mani, grandi opere" – Lab. artistico/manuale 

 
 
 
 
 



  
 
 

 

 

• DAI 7 ANNI AI 16 ANNI – La Scuola propone laboratori di percussione, 
laboratori di musica di insieme, di canto, o di musica e movimento. 
Per le 4 settimane, sarà possibile partecipare ai seguenti 4 laboratori: 

 MATTINA POMERIGGIO 

5-9 luglio 
LABORATORIO DI 

PERCUSSIONI 
LABORATORIO DI 

ESPRESSIONE CORPOREA 

12-16 luglio LABORATORIO DI MUSICA 
D'INSIEME 

LABORATORIO DI CANTO 
CORALE 

19-23 luglio 
LABORATORIO DI 

ESPRESSIONE CORPOREA 
LABORATORIO DI 

PERCUSSIONI 

26-30 luglio 
LABORATORIO DI CANTO 

CORALE 
LABORATORIO DI MUSICA 

D'INSIEME 

Dove: locali della Scuola di Musica Arte Rapsodica School, Via Terracini, 37 – 
Noicattaro (BA) 

Età dei destinatari: bambini e ragazzi dai 4 ai 16 anni 

Mese: Luglio 2021 
Settimane attive: dal 5 luglio al 30 luglio 2021 
Copertura oraria: mattina dalle 9.00 alle 12.30 dal lunedì al venerdì 
        pomeriggio dalle 15.00 alle 18.30 dal lunedì al venerdì 

 



  
 
 

 

 
 
Una MATTINATA sarà così composta: 

• H. 9.00 – accoglienza 
• H. 9.15 – inizio prima attività 
• H. 10,45 – pausa merenda 
• H. 11.00 – inizio seconda attività 
• H. 12.15 – termine seconda attività 
• H. 12.30 – congedo. 

 

 
Un POMERIGGIO sarà così composto: 

• H. 15.00 – accoglienza 
• H. 15.15 – inizio prima attività 
• H. 16,45 – pausa merenda 
• H. 17.00 – inizio seconda attività 
• H. 18.15 – termine seconda attività 
• H. 18.30 – congedo. 

 
 
Costo: 100 euro a settimana 
 180 euro per due settimane 

270 euro per tre settimane 
350 euro per quattro settimane 
 

 
Il pagamento va effettuato entro e non oltre il primo giorno del laboratorio. 
La quota versata, una volta confermata l’iscrizione dalla Segreteria, non potrà più 
essere restituita in caso di rinuncia o mancata presenza dell’interessato al 
laboratorio per qualsiasi motivo. 
 
Ogni partecipante porterà da casa il necessario per la propria merenda. 

Spese extra: 15 euro se non si è già iscritti alla Scuola 

Sconti: Per un fratello il camp costa 20 euro in meno su ogni pacchetto. 

Termine iscrizioni: 19 giugno 2021 

Contatti: 
Scuola di Musica Arte Rapsodica School 
Telefono: 371.4100480 
Mail: info@arterapsodica.com 
Visita il sito: www.arterapsodica.com  
Visita la nostra pagina Fb: https://www.facebook.com/arterapsodicaschool/ 


