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Torino, 20 settembre 2021 

 
Gent.me Famiglie 
 

Abbiamo pensato di proporre ai bimbi piccoli, un’attività in orario curricolare, divertente 

e socializzante: ZUMBA KIDS. 

È una attività che favorisce la coordinazione motoria abbinata ad una musica 

orecchiabile e divertente, fatta apposta per i bambini che li incoraggia a muoversi con 

movimenti controllati, consentendo loro di acquisire la consapevolezza del proprio corpo, 

e proveniente da varie culture (latino americane, orientali, spagnole, greche) e con vari 

stili. 

È per tutti i bambini perché le coreografie sono adatte alle varie fasce d’età e alle loro 

capacità motorie. I bambini di solito amano ballare e muovere i loro corpi in modi diversi, 

poiché hanno una grande quantità di energia e amano esprimere la loro personalità. 

È un vero e proprio “laboratorio pro-sociale”, poiché in ogni classe Zumba viene favorita 

l’interculturalità e l’apertura verso le altre culture e lingue diverse (i bambini saranno 

invitati a confrontarsi, a parlare del paese di provenienza del brano musicale e a 

cimentarsi nella ripetizione di parole, conteggi in altre lingue), e di socializzazione. 

L’attività di Zumba Kids è proposta con una docente esterna e sarà suddivisa in due 

periodi di 10 lezioni ciascuno: 

- Periodo dal 08 ottobre 2021 al 10 dicembre 2021(prima tranche e primo 

pagamento) 

- Periodo dal 04 febbraio 2022 al 08 aprile 2022 (seconda tranche e secondo 

pagamento). 

I versamenti della quota pari a € 40,00 ogni 10 lezioni, saranno cosi suddivisi: 

 Entro il 30 ottobre 2021 prima tranche. 

 Entro il 28 febbraio 2022 seconda tranche. 

Per ulteriori chiarimenti, potete chiedere alla Direzione Didattica. 
 

 
 Direzione Didattica 

Daria Paggetti 
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