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Il progetto
Obiettivi
Un corso di batteria per affron-
tare gli aspetti tecnici dello 
strumento, senza dimentica-
re il divertimento e la passione 
per la musica e il ritmo. Il corso 
si terrà a gruppetti, con la gui-
da di un insegnante preparato, 
Alfonso Danadio, che collabora 
con la nostra scuola dallo scor-
so anno scolastico.
Un passo alla volta, impareremo 
ad utilizzare questo straordina-
rio strumento musicale, scoprendo le sue e le tue potenzialità nascoste!

A chi è rivolto: Bambini iscritti alla Scuola Primaria (anche esterni) e i "gran-
di" della Scuola dell'Infanzia.

Referenti: Alfonso Donadio. Batterista e insegnante con anni di esperien-
za, diplomato in Batteria e Percussioni presso il Conservatorio di Musica 
"G. Verdi" di Milano. Nel 2017 è selezionato come batterista dell’orchestra 
nazionale jazz dei giovani talenti e nello stesso anno partecipa al progetto 
Ismez aggiudicandosi il primo premio. 

Dove si svolge: Aule Scuola Maria Immacolata

Quando si svolge: Giovedì dalle 16.30 alle 17.30

Ritiro: Porta A

Costi
330€ (Caparra 60€; quota annuale divisa in 9 rate da 30€)
Quota di iscrizione per esterni: 20€ - rateizzazione non disponibile

BATTERIA
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N° minimo: 6 iscritti. N° massimo: 8 iscritti (con numeri inferiori a 4 la quo-
ta subirà una variazione)

Contatti: alfonsodonadio.ad@gmail.com (per informazioni su iscrizio-
ni e pagamenti rivolgersi sempre alla segreteria della scuola all'indi-
rizzo mail segreteria@scuolamariaimmacolata.org o telefona allo 02 
6426025).

Calendario
Ecco tutte le date degli appuntamenti previsti per l'anno scolastico 2022-
2023. In caso di lezione annullata gli iscritti verranno avvisati tramite la 
segreteria.

OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO FEBBRAIO

6 3 1 12 2
13 10 15 19 9
20 17 22 26 16
27 24 23

MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO
2 13 4 1
9 20 11
16 27 18

23 25

30

Altri appuntamenti importanti per i corsi extrascolastici

• Sabato 17 Settembre 2022: Open Day Corsi extrascolastici - necessaria 
la prenotazione attraverso il modulo online. La scuola aprirà alle 10.00 e  
gli stand dei corsi termineranno alle 12.00 con un aperitivo. 

• Dal 29 maggio al 1 giugno si terrà la Festa dei talenti, i saggi di fine anno 
della Scuola Maria Immacolata. In questi giorni le lezioni dei corsi po-
trebbero subire variazioni. 




