Comunicato per l’inizio dei
Corsi di Danza per gli Alunni e Ginnastica per le Mamme
presso l’Istituto Clair
La Scuola di Formazione Professionale di Balletto Spaziodanza Padova propone tre nuovi corsi di danza per
bambini e ragazzi e di Ginnastica per le Mamme presso l’istituto Clair.
La Scuola lavora da oltre trent’anni alla formazione di danzatori e alla divulgazione dell’arte coreutica sul
territorio. Per l’insegnamento della danza classica si seguono i Programmi Ministeriali dell’Accademia
Nazionale di Danza Classica di Roma. La didattica nei corsi propedeutici è rivolta allo studio della danza
inteso come immagine del gioco ritmico e della consapevolezza dello spazio, nei corsi intermedi e avanzati
viene consolidato e approfondito lo studio della tecnica accademica, della coordinazione e della musicalità.
Tutti i nostri corsi sono tenuti da docenti altamente qualificati.
I corsi proposti sono :
- Corso di Propedeutica alla Danza Classica il Lunedì dalle 16.15 alle 17.15 per i bambini dai 3 ai 5
anni
- Corso di I Classico il Giovedì dalle 16.15 alle 17.15 per i bambini dai 6 ai 10
- Corso di Ginnastica per le Mamme il Mercoledì dalle 15.00 alle 16.00
Vi chiediamo di confermare il vostro interesse al corso per una PRIMA LEZIONE DI PROVA GRATUITA
all’indirizzo mail info@spaziodanzapadova.it .
le lezioni di prova si terranno: lunedì 8, mercoledì 10 e giovedì 11 ottobre
Si avvisano i Genitori degli Allievi interessati ai corsi di danza che l’iscrizione si effettua presso la sede della
Scuola Spaziodanza Padova in via Angelo Riello 5/A. Al momento dell’iscrizione verrà fornito o ordinato
tutto il materiale della divisa del Corso.

Le quote :
quota associativa annuale di 25€ comprensiva di affiliazione e assicurazione AICS.
I rata ottobre-novembre-dicembre di 120€
II rata gennaio-febbraio-marzo di 120€
III rata aprile-maggio 80€
Vi ringraziamo per la cortese attenzione e restiamo a disposizione per tutti gli eventuali chiarimenti.
Spaziodanza Padova ssarl – Scuola di Formazione Professionale di Balletto
Via Angelo Riello 5/a
Segreteria lun-ven 16.00-20.00
049.624563 – Eleonora de Logu 347.7523160
www.spaziodanzapadova.it - info@spaziodanzapadova.it
SpazioSocial : Facebook e Istagram @spaziodanzapadova

