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Gioco Armonico 
Organizzazione di Volontariato  

Il gioco degli scacchi è una vera e propria 
disciplina sportiva riconosciuta dal Coni. 
In alcuni paesi europei sono addirittura 
insegnati durante le ore scolastiche.  
I motivi di tale successo? Il gioco degli 
scacchi sviluppa la logica matematica, 
aumenta la concentrazione, sviluppa la 
memoria, aiuta a socializzare con i propri 
coetanei e, soprattutto, è un gioco 
divertente adatto a tutti, dai 5-6 anni in su! 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
30 lezioni di h 1:30 a soli € 150  

 
Le lezioni sono tenute da un 

istruttore certificato 
della Federazione scacchistica italiana.  

 
Scuola primaria di Lacchiarella. 

Da ottobre a maggio, 
mercoledì, dalle 16.45 alle 18.00 

CORSO DI SCACCHI PER  

BAMBINI E RAGAZZI 

Corso per bambini e ragazzi, dai 6 ai 14 anni. 
Il corso si svolge da ottobre a giugno. 

I bambini che frequentano la scuola primaria 
vengono ritirati dall’insegnante alle 16.30, 
orario di uscita degli alunni, direttamente 
nell’atrio della scuola, previa delega delle 
famiglie; alle 18.00 verranno ricondotti 
nell’atrio e riconsegnati alle famiglie. 
 

     Novità corso base 2019/2020  
   English in Music LUNEDI’ 16.30 – 18.00 

 
II° Livello: MERCOLEDI’ 16.30 – 18.00  
III° livello: VENERDÌ 16.30 – 18.00 

 
I ragazzi che frequentano la scuola secondaria 
iniziano la lezione alle 15.00. Alle 16.15 i 
ragazzi vengono ricondotti nell’atrio e 
riconsegnati alle famiglie o lasciati uscire in 
autonomia, previo consenso scritto. 

Corso: LUNEDI’ o MARTEDI’ 15.00 – 16.15 

Costo annuale: € 250  
Riduzioni per secondo e terzo figlio 

Corsi di musica  

Casa della Musica “E. Protti” 

Lacchiarella 

------------------- 

Corsi di inglese e scacchi 



Sede dei corsi e della segreteria  

Pianoforte 
Violino 

Flauto traverso 
Chitarra classica 
Chitarra moderna 
Chitarra elettrica 

Clarinetto 
Sassofono 

Basso elettrico 
Canto moderno 

Batteria 
Musica d’insieme 

Canto corale 
Teoria e solfeggio 

Laboratorio gioco musica (3-6 anni) 
Musica sul dondolo (0-3 anni) 
Percorso per “Piccoli Mozart®” 

Corsi di musica 

Corso  
preaccademico 

Corso amatoriale 
Corsi 

Speciali 
60 45 30 

Strumento/canto 
60’ individuale 

Strumento 
canto 

60’ individuale 

Strumento 
canto 

45’ individuale 

Strumento 
canto 

30’ individuale 
o 

60’ in coppia 
 

Tastiera 
Piccoli Mozart 

Laboratorio 
Giocomusica 

Musica sul 

Dondolo 
Teoria e solfeggio 

60’ (4+ iscritti) 

Canto corale 
60’ (6+ iscritti) 

Totale annuo 

€140 

I° rata - € 375 I° rata - € 285 I° rata - € 230 I° rata - € 180 Musica d’insieme 
Teoria e solfeggio 

(4+ iscritti) 
€165 II° rata - € 290 II° rata - € 200 II° rata - € 150 II° rata - € 90 

Totale annuo 
€ 665 

Totale annuo 
€ 485 

Totale annuo 
€ 380 

Totale annuo 
€ 270 

Canto corale  
(6+ iscritti) 

€ 130 

Quote di iscrizione e frequenza 

 

Presentazione dei corsi 

Giovedì 19 settembre 2019 

Ore 21 - Rocca Viscontea 

------- 

www.giocoarmonico.it 

334.95.93.953 

 

Via Molise, 1 - Lacchiarella 

La Casa della Musica 


