Classe

Attività

Materiale necessario

1^+ 2^ primaria

•
•
•
•
•
•

Body celeste 1/2 manica cotone
scarpette ½ punta rosa in tela suola intera con elastico cucito
calze rosa (già indossate da casa il giorno della lezione)
fascetta per capelli, se corti
Chignon già fatto al mattino.
Nei giorni di danza le allieve devono arrivare a scuola in tuta
da ginnastica e scarpe da ginnastica con il velcro.

No scaldamuscoli
Danza Classica

3^+4^+ 5^
primaria

•
•
•
•
•

•
Tutte le classi
secondaria di 1°

(medie) e 2°
(liceo)
Tutte le classi
Danza Moderna

•
•
•
•
•

1^+ 2^ primaria

•
•
•
•
•

Tutte le classi

•
•
•
•

Danza Funky

Danza Hip Hop

•
•
•
•
•

Body nero a spallina
scarpette ½ punta rosa in tela suola intera con elastici cuciti
calze rosa
fascetta per capelli, se corti
Chignon già fatto al mattino.
Nei giorni di danza le allieve devono arrivare a scuola in tuta
da ginnastica e scarpe da ginnastica con il velcro.
Body nero a spalline sottili cotone
scarpette ½ punta rosa in tela suola smezzata con elastici cuciti
gonnellino nero a portafoglio
calze rosa
fascetta per capelli, se corti
scarpette da punta (su richiesta della docente)
Maglia nera attillata
leggings lungo nero
calzini (NON antiscivolo)
capelli raccolti (coda)
Maglia nera attillata
leggings lungo nero
calzini (NON antiscivolo)
capelli raccolti (coda)
scarpe da ginnastica CON SUOLA BIANCA da usare solo in
aula danza.
Pantaloni da tuta
Maglietta
cappellino
scarpe da ginnastica CON SUOLA BIANCA da usare solo in
aula danza.

NB: Nelle giornate di lezione di danza si prega di mandare gli allievi ben pettinati, chignon per la danza
classica e coda per la danza moderna.
Si prega inoltre di vestire i bambini con abbigliamento e calzature pratiche.
I bambini saranno seguiti da personale addetto durante i cambi, ma i tempi sono ristretti; vi invitiamo
pertanto ad agevolare il lavoro dei collaboratori scolastici. A tal fine si richiede che i bimbi più piccoli
indossino già a casa le calze necessarie all'attività.
Si prega di munire i propri figli di bottiglietta di acqua (no bibite gasate, no integratori, no the) per la
lezione.
Per i ragazzi più grandi è necessario dotarsi di salviettine umidificate e deodorante per rinfrescarsi prima e
dopo la lezione.
Tutto il materiale lo si può trovare presso i seguenti punti vendita
Babar for dance (Negozio convenzionato per l'acquisto della divisa completa)
via Giuseppe Giusti. 11 - Udine
335-465627
Atelier Zilio via.le Venezia 92 0432 237330-339 3904529
Il golfino è FACOLTATIVO, basta che abbia lo stesso colore del body.
NO scaldamuscoli.
Per qualsiasi chiarimento o dubbio il contatto è extracurriculari@uccellis.ud.it
Certi nella Vostra collaborazione, si porgono cordiali saluti.

