
07:30-09:00 Precampus
09:00-09:30 Attività musicale
09:30-10:45 Compiti
10:45-11:00 Pausa merenda
11:00-12:00 Attività libera
12:00-14:00 Pausa pranzo e relax
14:00-16:00 Laboratorio musicale
16:00-16:15 Uscita

DA LUNEDÌ 14/6
A VENERDÌ 9/7

1 settimana = 180,00 €
2 settimane = 350,00 €
3 settimane = 515,00 €
4 settimane = 680,00 €
Sconto del 10 % per fratelli e sorelle

TARIFFE
(PASTI INCLUSI)

Insieme al nostro personale specializzato,
bambini e ragazzi potranno vivere
un'incredibile esperienza formativa attraverso
laboratori di ascolto, canto, movimento, ritmo
e naturalmente...il gioco!

DAI 6 AI 14 ANNI

327 6228590
musikademia@gmail.com
Associazione Culturale Musikademia APS
via Cavour, 19 - 20020 Vanzaghello (MI)

ISCRIZIONI
ENTRO

IL 1° GIUGNO

ASSOCIAZIONE
CULTURALE
MUSIKADEMIA APS

MUSIKAMPUS
2021



EDUCATRICI
COORDINATRICI

ASSOCIAZIONE
CULTURALE
MUSIKADEMIA APS

Michela Giani
ambito pedagogico

Gaia Ghidini
ambito musicale

Davide Bontempo
laboratorio di ascolto

Giulia Crosta
laboratorio di canto

Cristiana De Stefano
laboratorio di movimento

Massimiliano Varotto
laboratorio di ritmo

EDUCATORI ED
EDUCATRICI
SPECIALISTI

MUSIKAMPUS
2021



Associazione Culturale Musikademia APS – CF e P. IVA: 08294430965 – R.E.A.: 2054198-MI 
Sede legale e operativa: Via Cavour, 19 - 20020 Vanzaghello (MI) 

 

Modulo d’iscrizione Musikampus 2021 

 

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________________________________________ 

nato/a a___________________________________________________________________________________(____) il_________________________ 

residente in via/p.zza_______________________________________________n°_____a__________________________________________(____) 

CAP_____________________ CF_______________________________________________ tel._________________________________________ 

cell. _____________________________________________mail _______________________________________________________________________  

CHIEDE 

 se non già socio, di iscriversi in qualità di Socio Musikampus dell’Associazione Culturale Musikademia APS per 

l’anno associativo 2020-2021 attraverso il versamento anticipato di € 5,00; 

 in qualità di genitore, di iscrivere al Musikampus 2021 il minore ______________________________________________________ 

nato/a a___________________________________________________________________________________(____) il_________________________ 

residente in via/p.zza_______________________________________________n°_____a__________________________________________(____) 

CAP_____________________ CF_______________________________________________ tel._________________________________________ 

Selezionare le settimane a cui si desidera partecipare: 

 14 giugno – 18 giugno 

 21 giugno – 25 giugno 

 28 giugno – 2 luglio 

 5 luglio – 9 luglio 

Elencare eventuali allergie e intolleranze per il pasto della pausa pranzo: ________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione e di conoscere lo statuto dell’associazione e si impegna a rispettare le 
disposizioni statuarie, le deliberazioni degli organi sociali e le disposizioni previste dai regolamenti interni 
dell’associazione medesima.  
 

Data e luogo_________________________________ Firma_______________________________________ 
 
Consenso al trattamento dei dati personali 
Il/La sottoscritto/a (ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento 679/UE/2016) dichiara di aver letto e compreso 
l'informativa sul trattamento dei dati personali da parte dell'Associazione Culturale Musikademia e i propri diritti in qualità di interessato e acconsente 
che i dati forniti vengano utilizzati ai fini fiscali, amministrativi, assicurativi e - in generale - di gestione del rapporto associativo nonché al fine di far 
pervenire informazioni più dettagliate riguardanti l’Associazione Culturale Musikademia e le attività svolte dalla stessa (ad esempio mediante 
newsletter). 
Inoltre il/la Sottoscritto/a acconsente all’utilizzo del materiale fotografico e audio/video registrato con immagini proprie e/o del minore sopra 
generalizzato per eventuali pubblicazioni ed esposizioni di ogni tipologia (anche sul web e sui social network) curate dall’Associazione Culturale 
Musikademia (ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento 679/UE/2016). 
 

Data e luogo_______________________________________ Firma_____________________________________________ 

n°............ 
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