
 
 

 

 

 
 

I CORSI 
 

·PROPEDEUTICA (Alla Danza e alla Ginnastica Ritmica) È il corso di preparazione alla danza per bambini in 
età prescolare. Il metodo adottato offre loro la possibilità di imparare i primi rudimenti della danza, 
stimolandoli alla conoscenza del corpo e all'acquisizione del senso del ritmo e del movimento. Con la 
ginnastica ritmica si lavora su tutto l'apparato muscolo-scheletrico, che pertanto può svilupparsi in modo 
armonioso, il fisico si rinforza e i movimenti si affinano, regalando alle piccole ginnaste una naturale 
eleganza e un portamento regale. 

 
· GIOCO SPORT è un corso di avviamento allo sport per migliorare abilità, coordinazione, flessibilità dei 
giovani allievi attraverso il gioco motorio, seguendo le esigenze delle varie fasce d’età. Durante il corso 
verranno proposte attività sportive e creative per stimolare al meglio i giovani allievi attraverso l’utilizzo di 
piccoli e grandi attrezzi, giochi di squadra, individuali o a piccoli gruppi. 

 
 

Costi 
ISCRIZIONE tesseramento + assicurazione 20€ 

 
Mensile -2 Volte/ settimana) 
QUOTA MENSILE 40€ 
TRIMESTRE 100€ (ottobre-dicembre) 

100€ (gennaio-marzo) 
70€ (aprile-maggio) 

 
-Mensile 1 Volta/ settimana 
QUOTA MENSILE 25€ 
TRIMESTRE 60€ (ottobre- dicembre) 

60€ ( gennaio-marzo) 
40 € ( aprile -maggio) 

 
 

L’inizio delle attività è previsto a partire dal mese di ottobre 
 

----INFANZIA 
 (3-5 anni)  

 
•PROPEDEUTICA   GIOVEDÌ ore 14:50-15:50 
                                 GIOVEDÌ ore 15:50-16:50 

• GIOCO SPORT       LUNEDÌ ore 14:50-15:50 
                                   LUNEDÌ ore 15:50 16:50 

 

 
 
 
 
 



----PRIMARIA 
 

•DANZA CLASSICA 
LUNEDÌ                    16:00-17:00 
GIOVEDÌ                      16:00-17:00 
 
 
Modalità e svolgimento dei corsi 
I bambini scenderanno nelle sale dedicate alle attività direttamente con gli insegnanti/assistenti e 
verranno         accompagnati al termine dei corsi 
-nella propria classe (per le attività che terminano entro le 16) 
-all’ingresso principale davanti la portineria ad attendere le proprie famiglie (per le attività che terminano 
ore 16:50 e 17:00) 

 

Per effettuare la prova è necessario compilare la parte inferiore dell’informativa e consegnarla alla scuola 
che provvederà a comunicare nominativi/ scelta corsi e orari. 
I corsi partiranno con un minimo di 10 partecipanti 
Dopo aver svolto la prova si può effettuare l’iscrizione è tesseramento direttamente presso la segreteria 

della ASD Crazy School in viale del Sole 4 ( angolo via Ardeatina) Lavinio Mare 
Oppure richiedere il modulo d’iscrizione tramite mail a segretaria.crazyschool@gmail.com 

 

Risorse umane impegnate 

Tutti gli Istruttori impegnati nelle attività sono qualificati e abilitati all’insegnamento. 
Roberta Vitiello (direttrice ASD Crazy School) Tecnico regionale (Federale FGI) Ginnastica Ritmica e Danza, 
Federica Marrocchi Istruttore e atleta di interesse Nazionale ( FGI) Ginnastica Artistica, 
Sabrina Alviti Insegnante Diplomata all’ Accademia Nazionale di Danza . 

 

Contatti 
Roberta 3480524676 

Segreteria 351 5259259 oppure PRESSO LA SEGRETERIA DI ASD CRAZY SCHOOL IN VIALE DEL SOLE 4 (angolo 
via Ardeatina) Lavinio Mare 

 
 
 
 
 

—————————————————————————————————————————————- 
Consenso adesione per la lezione di prova gratuita ( da ritagliare e consegnare ) 

 
 

IO SOTTOSCRITTO/A in 
 

qualità di genitore dell’alunno    
 

AUTORIZZO mio figlio/a a partecipare alla lezione di prova di    
 

Che si terrà il giorno alle ore presso la sala danza/palestra della 
scuola. 

 
 
 

ANZIO il                                          FIRMA del genitore                                  

mailto:segretaria.crazyschool@gmail.com

