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www.campusdellearti.eu
o scannerizzate il codice QR:
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     Campus delle Arti
     campusdellearti

Contattateci:
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Sede dei corsi: 
IC Via Micheli - Scuola primaria e secondaria di primo
grado Giuglielmina Ronconi (Via P. A. Micheli 21)

Benvenuti ragazzi e ragazze da tutto il municipio!
 

 PER ISCRIZIONI 
E MAGGIORI INFORMAZIONI

ISTITUTO COMPRENSIVO

VIA MICHELIVIA MICHELI

SCUOLA PRIMARIA

E SECONDARIA

DI PRIMO GRADO

G.G.

RONCONIRONCONI

NEUROSCIENZE E MUSICA - PROGETTO DI
EDUCAZIONE INTEGRATA PER BAMBINI 

ATENEOATENEO  
PER PICCOLI 3CPER PICCOLI 3C
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ATENEO PER PICCOLI 3C

Il percorso particolare viene riservato a un numero limitato di
bambini, le cui famiglie vorranno aderire al progetto Ateneo
musicale per piccoli che prevede un percorso molto complesso e
variegato nella formazione così articolato:

 
Impegno bisettimanale nelle 

giornate di MARTEDÌ E GIOVEDÌ pomeriggio
orario 13.30-17.30 comprensivo di:

 
Due lezioni individuali di strumento 

(pianoforte/violino/violoncello/chitarra) 
Una lezione di ginnastica

Una lezione di coro, ritmica e composizione
Una volta al mese corso di cucina - in partenza dopo il mese di

gennaio (date da definire)
Una volta al mese masterclass con docenti di chiara fama

Parolando: conversazioni fra i bambini e professionisti di vario
ambito

Sorveglianza e aiuto per i compiti scolastici con persone
specializzate

 
 

Costo totale per i primi 30 iscritti: 50€* mensili ＋ iscrizione
annuale di 100€ (comprensiva della quota annuale associativa)

Per tutti gli altri utenti il costo totale è fissato a:
200€* mensili ＋ iscrizione annuale di 100€ (comprensiva della

quota annuale associativa) 
 

*la scuola Ronconi si è aggiudicata i fondi stanziati dal Campidoglio per il Progetto
“Scuole Aperte il pomeriggio, anno scolastico 2022-2023", dunque i primi 30

iscritti avranno le lezioni di strumento e coro GRATIS, mentre il contributo di
50€ comprende tutte le altre attività. A tal fine sarà considerato l'ordine dei

moduli d'iscrizione pervenuto.
 
 
 
 
 

ATENEO PER PICCOLI 3C
METODO 3C

SISTEMA DI EDUCAZIONE DELLA PERSONA
ATTRAVERSO LA SINERGIA DI CORPO, CERVELLO E
CUORE PER UNO SVILUPPO DI CRESCITA GLOBALE.

Il progetto, patrocinato dalla Regione Lazio e proposto
dall'Associazione Amici del Campus delle Arti, è rivolto ai
bambini divisi in due fasce d'età: dalla prima alla terza
elementare, e dalla quarta alla quinta. Avrà luogo nella scuola
primaria e secondaria di primo grado Guglielmina Ronconi a
Roma, e si svolgerà da novembre 2022 a giugno 2023.

Il Campus delle Arti, sotto la direzione artistica di Angela
Chiofalo, che da 20 anni organizza campus residenziali
frequentati da centinaia di giovani e giovanissimi ragazzi, vuole
fare del suo rodato progetto estivo una scuola permanente di
educazione e valori attraverso la Musica, la ginnastica, la
cucina. Per questo è stata costruita una squadra di docenti,
Maestri di fama, affiancati da giovani già in carriera, che
possiedono fondamentalmente tre requisiti: competenza, passione
e grande capacità di collaborare e di farlo divertendosi. Nella
nostra missione c’è infatti l’obiettivo di formare giovani che
vogliano investire in una forma di istruzione e cultura
innovativa. Vogliamo che il bambino entri direttamente in
contatto con un interlocutore di alto profilo che lo entusiasmi e
lo coinvolga. E la lotta ai social, che, per dirla con Galimberti,
dovrebbero essere chiamati “strumenti di solitudine di massa”, è
il nostro primo obiettivo.
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