&r:=rTl
v

F!-

-,
-

Agli allievi e alle famiglie
Rovereto, 13 settembre 2017
Prot.'. 062117lDLlmg

Oqqetto: Rinnoviamo l'appuntamento con la danzat
Cari allievi, care famiglie,
siamo pronti a cominciare un nuovo anno scolastico con le nostre attività di danza per la stagione
201712018. Proseguono i nostri corsi e laboratori di:
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propedeutica e danza classica con Veronica Tranquillini e Sabina Micheli
danza modern-contemporanea con Camilla Degasperi, Daniela Lazzizzera
hip hop con Christopher Raphael Bernardini, Giulia Primon
afro con Samba Foula Sagna (ripresa corso posticipata al 10 ottobre)

Siamo lieti di presentarvi le novità relative al settore della danza
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:

hip hop con Giulia Primon
break dance con Anthony Tay

Vi informiamo che con l'iscrizione ad un corso di danza si ha diritto alla partecipazione gratuita ad
un altro corso collettivo già avviato.
Le attività del CDM per il settore danza riprenderanno

LUNEDi 25 SETTEMBRE 2017
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come di consueto sarà possibile per i nuovi allievi frequentare due lezioni di prova qratuite per
ogni disciplina, per accedervi è richiesta la preiscrizione:
si ricorda che una volta terminato il periodo di prova per continuare a frequentare i corsi è
necessario effettuare l'iscrizione;
come sempre, con l'atto dell'iscrizione l'ailievo si impegna a frequentare almeno un
quadrimestre. Eventualmente gli potrà essere rimborsata la quota spesa per il secondo
quadrimestre, qualora si effettui il ritiro scritto entro il 7 dicembre 2017.

Ulteriori informazioni e curriculum degli insegnanti sono disponibilisu www.cdmrovereto.it.

Per orari e giornate di lezione o per ogni altra richiesta non esitate a contattare la segreteria nei
seguenti orari: dal lunedì al venerdì, al mattino 09.00/12.30- al pomeriggio 14.00/19.30.
Seg reteria C DM :

tel. 0464. 422655, e-mai I segreteria@cd

m

rovereto. it

Vl aspettiamo anche quest'anno con entusiasmo e tanta voglia di danzare
Coordinamento Danza
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