
 

 

 

CORSO BAMBINI 3-5 ANNI 
CENTRO PERMANENTE DI FORMAZIONE TEATRALE  

ANNO 2022/2023 

1) FREQUENZA: 

- Il corso sarà suddiviso in 2 moduli indipendenti ma complementari. È possibile iscriversi per uno solo dei due moduli o 

per entrambi. 
- Il primo ha durata da Ottobre 2022 a Gennaio 2023, il secondo da Febbraio a Maggio 2023. Entrambi prevedono un 

incontro a settimana della durata di 1 ora. 

- È prevista una lezione di prova gratuita, in qualsiasi momento si intenda iniziare. 

- Le lezioni perse per motivi di malattia o personali del partecipante non sono né recuperabili né rimborsabili.  Le lezioni 

perse per motivi dell’insegnante verranno invece recuperate. 
- Non è contemplata la frequenza saltuaria, ma è possibile ritirarsi in qualsiasi momento, senza che ciò comporti alcun 

rimborso da parte del Teatro 
 

2) COSTI: 
- Il costo del corso è di 40,00 € al mese. Solo chi si iscrive a mese già iniziato ha la possibilità di pagare le restanti lezioni 

per mettersi in pari (il costo per lezione è di 10,00€)  

- Per i mesi con 3 incontri il costo è di 30,00 €. 
- Il Teatro dei Venti è un Circolo affiliato ARCI, per cui è necessario il tesseramento comprensivo di copertura assicurativa 

Arci-Unipol (10.00 € per gli adulti, 5.00 € fino al 14esimo anno di età). 
3) SCONTI: 

- Sono previsti sconti se si pagano più mesi in modo anticipato. Le fasce di sconto sono indicate nella tabella: 

1° modulo 

Ottobre Novembre Dicembre Gennaio 

€ 30,00 € 40,00 € 30,00 € 40,00 

2°modulo 

Febbraio Marzo Aprile Maggio 

€ 40,00 € 30,00 € 30,00 € 40,00 
 
Sconti 

2 mesi 3 mesi Intero corso  
(1° modulo) 

Intero corso  
(2° modulo) 

5% 8% 15% 15% 

4) MODALITA’ DI PAGAMENTO: 
 

- Il pagamento deve essere saldato ENTRO IL 15 DEL MESE CORRENTE 

 

- Modalità di pagamento previste: 

✓ Bonifico bancario: conto intestato a Teatro dei Venti aps - BANCA INTESA, AG. MILANO - IBAN 
IT85F0306909606100000134098  - CAUSALE: nome del corso, nome e cognome del corsista 

✓ Carta di Credito 
✓ PayPal 
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BAMBINI 3-5

MARTEDI  16.15-17.15

FEBBRAIO

7 feb Lezione di prova

14 feb Lezione 1

21 feb Lezione 2

28 feb Lezione 3

MARZO

7 mar Lezione 4

14 mar Lezione 5

21 mar Lezione 6

APRILE

28 mar Lezione 7

4 apr Lezione 8

18 apr Lezione 9

MAGGIO

2 mag Lezione 10

9 mag Lezione 11

23 mag Lezione 12

30 mag Lezione Aperta

II

MODULO


