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Siamo felici di comunicarvi che da lunedì 21 settembre inizieremo le nostre LEZIONI DI PROVA 
gratuite dei nostri Laboratori. 
 

Qui sotto potete trovare i giorni e gli orari delle lezioni di prova relative ai vari Laboratori: 
LEZIONI DI PROVA 
 LUNEDì 21 SETTEMBRE 
17 - 17.45 BABY LAB (3-5 anni) teatro, musical e movimento corporeo per piccini 
17.45 - 19 BIMBI LAB (6-10 anni) teatro, musical e movimento coreografico 
21 - 23 MUSICAL adulti 
21 - 23.30 LAB1 TEATRO adulti - primo livello 
 MARTEDì 22 SETTEMBRE 
17 - 17.45 DANZA CLASSICA (3-5 anni) propedeutica 
18.15 - 19.15 DANZA CLASSICA (6-10 anni) debuttanti 
18.30 - 20.30 MUSICAL adolescenti (11-18 anni)  
21 - 22.30 DANZA CLASSICA adulti  
 MERCOLEDì 23 SETTEMBRE 
17 - 18 DANZA CLASSICA (11-15 anni) intermedie 
18.30 - 20 DANZA CLASSICA (15-18 anni) intermedie avanzate 
 GIOVEDì 24 SETTEMBRE 
17 - 18.30 ADO1 Teatro adolescenti (11-15 anni) 
18.30 - 20 ADO2 Teatro adolescenti (16-18 anni) 
  

Come forse già sapete, non sarà possibile usufruire degli spogliatoi, pertanto sarà necessario 
presentarsi con l'abbigliamento idoneo alla lezione: 
 

teatro e musical 
 abbigliamento comodo: preferibilmente tuta o simile (a tinta unita poco appariscente, possibilmente scura) 
 calze anti-scivolo o scarpe da ginnastica. Le lezioni si terranno in uno spazio munito di parquet: è possibile 

quindi per chi lo desideri, lavorare a piedi nudi.  
 borraccia/bottiglietta d'acqua personale. 
  

danza 
 body, calze  
 scarpette 
 borraccia/ bottiglietta d'acqua personale. 
  
La scuola è pronta e conforme a tutte le norme sanitarie ministeriali anti COVID19 e per poter vivere 
serenamente ed in sicurezza questo nuovo anno scolastico sarà indispensabile la collaborazione ed 
il rispetto dei protocolli previsti dalla legge. 
Chiediamo perciò a tutti i partecipanti (e gli eventuali accompagnatori) le seguenti misure di 
prevenzione: 
  

1.       Rispettare scrupolosamente gli orari di inizio lezione 
2.       Entrare in Tana uno alla volta (o a gruppi di congiunti) muniti di mascherina 
3.       Portare un sacchetto per riporre le scarpe indossate all’esterno 
4.       Munirsi di calze antiscivolo o scarpette pulite (per chi non voglia lavorare a piedi scalzi) 
5.       Portare i moduli di autocertificazione compilati e firmati (in allegato) 

 

Vi ringraziamo fin da ora per la collaborazione e vi chiediamo la conferma della presenza nelle lezioni 
del laboratorio scelto. 
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