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Piazza Alessandrini n34 Pescara 

amministrazioneddt111@gmail.com 

Recapiti telefonici 085.4310119/ 333.4226744 

ORARIO LEZIONI:  

IL PERCORSO FORMATIVO PREVEDE UNA SOLA LEZIONE A SETTINANA NELLA CLASSE DI LAVORO IN CUI CI SI ISCRIVE) 

CLASSI BAMBINI 

LUNEDI’ ORE 18.00-20.00 CLASSE BAMBINI 9-10 ANNI (scuola primaria classi 4^ e 5^) 

MARTEDI’ ORE 16.30-17.30 CLASSE BAMBINI 3-5 ANNI (scuola infanzia) 

MARTEDI’ ORE 18.00-19.30 CLASSE BAMBINI 6-8 ANNI (scuola primaria classi 1^, 2^, 3^) 

GIOVEDI’ ORE 17.45-19.45 CLASSE BAMBINI 9-10 ANNI (scuola primaria classi 4^ e 5^) 

CLASSI RAGAZZI 

GIOVEDI’ ORE 18.00-20.00 CLASSE RAGAZZI SCUOLA SECONDARIA I° (CLASSI 1^,2^,3^) 

VENERDI’ ORE 15.30-17.30 CLASSE RAGAZZI SCUOLA SECONDARIA I° (CLASSI 1^,2^,3^) 

VENERDI’ ORE 15.30-17.30 CLASSE RAGAZZI SCUOLA SECONDARIA II° (CLASSI 1^,2^) 

VENERDI’ ORE 17.50-19.50 CLASSE RAGAZZI SCUOLA SECONDARIA II° (CLASSI 3^, 4^) 

CLASSE GIOVANI 

VENERDI’ ORE 17.50-19.50 CLASSE RAGAZZI 18-23 ANNI 

CLASSI ADULTI 

CLASSE TEATRO LIVELLO BASE+INTERMEDIO PRIMO LIVELLO LUNEDI’ ORE 20.30-23.30 

CLASSE DIZIONE-COMUNICAZIONE E LETTURA MARTEDI’ 19.45-21.15 

CLASSE FORMAZIONE EDUCATORE ALLA TEATRALITA’ IN PRESENZA E IN DAD CLASSE MERCLEDI’ 16.30-19.30 

CLASSE TEATRO LIVELLO INTERMEDIO SECONDO LIVELLO + AVANZATO GIOVEDI’ ORE 20.30-23.30 

CLASSE FORMAZIONE EDUCATORE ALLA TEATRALITA’ I LIVELLO IN PRESENZA E IN DAD  CLASSE SABATO 10.00-13.00 

CON L’INTRODUZIONE DELLE CLASSI VIRTUALI GLI ALLIEVI ASSENTI PER INDISPONIBILITA’ DI SALUTE POTRANNO 

PARTECIPARE ALLE LEZIONI CONNETTENDOSI DALLA PROPRIA ABITAZIONE. NELL’EVENTUALITA’ DI RESTRIZIONI PER 

CONTENIMENTO PANDEMIA, SARANNO GARANTITE TUTTE LE LEZIONI – COME DA CALENDARIO – SECONDO LE NUOVE LEGGI 

DEL TEATRO CUBICO: OVVERO OGNI ALLIEVO DALLA PROPRIA ABITAZIONE. 
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REGOLAMENTO QUOTE SOCIALI 

CORSO TEATRO BAMBINI 

La quota di ISCRIZIONE E ACCESSO al corso di Teatro di € 50,00 va versata al momento dell’iscrizione. La QUOTA 

MENSILE varia in base al corso di riferimento 

Classe lunedì ore18.00-20.00 €45,00 (riduzione a €40 con pagamento dell’intera annualità all’iscrizione) 

Classe martedì 16.30-17.30 € 35,00 (riduzione a € 30 con pagamento dell’intera annualità all’iscrizione) 

Classe martedì 18.00-19.30 € 40,00 (riduzione a € 35 con pagamento dell’intera annualità all’iscrizione) 

Classe giovedì ore17.45-19.45 €45,00 (riduzione a € 40 con pagamento dell’intera annualità all’iscrizione) 

CORSO TEATRO RAGAZZI E GIOVANI 

La quota di ISCRIZIONE E ACCESSO al corso di Teatro di € 50,00 va versata al momento dell’iscrizione.  

QUOTA MENSILE classi ragazzi e giovani € 50,00 (riduzione a € 45 con pagamento dell’intera annualità 

all’iscrizione) 

CORSO TEATRO ADULTI 

La quota di ISCRIZIONE E ACCESSO al corso di Teatro di € 50,00 va versata al momento dell’iscrizione.  

QUOTA MENSILE classi Adulti € 65,00 (riduzione a € 60 con pagamento dell’intera annualità all’iscrizione) 

CORSO DIZIONE, COMUNICAZIONE E LETTURA ARTISTICO-ESPRESSIVA 

La quota di ISCRIZIONE al primo modulo è di €30,00 e va versata al momento dell’iscrizione. 

La quota di ISCRIZIONE al secondo modulo è di €20,00 va versata all’inizio del secondo modulo. 

QUOTA MENSILE € 70,00 (riduzione a €65 con pagamento dell’intero modulo) 

CORSO EDUCATORE ALLA TEATRALITA’ CON DIPLOMA NAZIONALE DI PRIMO LIVELLO 

QUOTA onnicomprensiva €300,00 da versare entro la prima lezione 

QUOTA esame riconosciuto € 60,00 da versare entro la settimana antecedente l’esame 

AL FINE DI CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DELLA PANDEMIA SI CHIEDE DI EFFETTUARE IL SALDO DELLE QUOTE A 

MEZZO BONIFICO BANCARIO SPECIFICANDO IL NOME DELL’ALLIEVO E IL MESE DI RIFERIMENTO (la segreteria sarà 

aperta per i pagamenti in contanti esclusivamente il venerdì dalle 10.00 alle 11.00 e il giovedì dalle 17.00 alle 

17.45) 

BANCA INTESA SAN PAOLO DIDATTICA TEATRALE Conto Corrente   100000002271 IBAN:   

IT80U0306915465100000002271       BIC:   BCITITMM FILIALE - PESCARA VIA MUZII 65123 - VIALE LEOPOLDO 

MUZII, 27 - PESCARA 

RIDUZIONI CORSI TEATRO E DIZIONE QUOTE MENSILI: PREVISTA RIDUZIONE FAMIGLIA DEL 10% DAL SECONDO ISCRITTO IN 

POI APPARTENENTE ALLO STESSO NUCLEO FAMILIARE; PREVISTA RIDUZIONE DEL 50% SUL 2 CORSO DI IMPORTO MINORE. 
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Misure igieniche e comportamentali utili a contenere la trasmissione del Covid-19 
 

1) L’accesso alla struttura sarà consentito a partire da 10 minuti prima dell’inizio della lezione con l’obbligo di 

indossare la mascherina in tutti i locali - fatte salve le eccezioni previste dalle disposizioni vigenti. 

2) Soltanto gli insegnanti, esclusivamente per il tempo di svolgimento dell’attività, dopo aver garantito il 

distanziamento a due metri e la giusta areazione delle aule, potranno autorizzare gli allievi a togliere la 

mascherina e riporla in un piccolo marsupio da polso*. Dopo questa operazione gli educatori coordineranno 

immediatamente la disinfezione delle mani con gel alcolico. 

3) L’accesso nella struttura per gli accompagnatori – ad esclusione di coloro che accompagnano portatori di 

handicap - sarà limitato al pianerottolo antecedente l’area riservata alle attività e sarà limitato al tempo di 5 

minuti prima dell’inizio e 5 minuti prima della fine della lezione.  

4) E’ vietato l’uso dell’ascensore – Fatte salve le eccezioni autorizzate dalla direzione. 

5) L’accesso degli allievi nell’area delle attività avverrà soltanto dopo la misurazione della temperatura e 

l’igienizzazione delle mani, e dovrà svolgersi nel rispetto dei percorsi di entrata ed uscita che prevedono che si 

mantenga sempre la destra. 

6) Nello spogliatoio gli allievi potranno sostare soltanto il tempo di riporre tutti gli effetti personali, compresi i capi 

spalla, all’interno di una sacca capiente e nel rispetto degli spazi autorizzati. Le scarpe vanno poste 

ordinatamente sotto le panche. L’accesso nelle aule di lavoro sarà consentito esclusivamente con scarpe 

dedicate all’attività o calzini antiscivolo. 

7) L’ingresso nelle aule di lavoro non potrà avvenire mai in autonomia, ma sarà regolato dagli insegnanti e 

assistenti. Non sarà possibile portare in aula nessun effetto personale, comprese borracce e bottiglie d’acqua, 

che dovranno essere riposte nelle proprie sacche all’interno degli spogliatoi. 

8) Alla fine della lezione e per tutti gli spostamenti all’interno dei locali, sarà obbligatorio indossare la mascherina - 

fatte salve le eccezioni previste dalle disposizioni vigenti. 

9) Le quote mensili dovranno essere versate entro la prima lezione del mese, preferibilmente a mezzo bonifico 

bancario. Per coloro che scelgono il pagamento in contanti la segreteria sarà aperta soltanto il venerdì mattina 

dalle ore 10.00 alle ore 11.00 e il giovedì pomeriggio dalle ore 17.00 alle ore 17.45.  

10) La richiesta e l’invio delle ricevute delle quote sociali avverranno esclusivamente per  mezzo di posta elettronica 

tramite l’indirizzo amministrazioneddt111@gmail.com. 

11) La scheda d’iscrizione annuale andrà riconsegnata compilata in tutte le sue parti imbucandola nell’apposita 

scatola predisposta nell’area accettazione. 

12) Per qualsiasi dubbio, richiesta o specifica chiamate Serenella al cellulare all’ora dei pasti, o inviate una email 

all’indirizzo amministrazioneddt111@gmail.com 

 

* I marsupi da polso possono essere acquistati nei negozi sportivi. La nostra magnifica costumista Sasha sta 

realizzando le Mascherine e i Marsupi da polso Didattica Teatrale., se li preferite a quelli in commercio dovete 

prenotarli (anche separati) tramite messaggio wattshapp o email amministrazioneddt111@gmail.com. Questi i 

costi di realizzazione: € 8,00 mascherina, € 7 marsupio da polso, da versare congiuntamente alle quote sociali 

con la voce gadget ddt (non necessario specificare quale poiché li riconosciamo dalle prenotazioni e dalla quota). 
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