
CORSI DI DANZA

danza in gioco  baby hiphop   
danza classica danza contemporanea   

danza contemporanea young 
danza contemporanea teen 

 danza moderna hip hop  pilates  
  yoga  yoga+pilates danza del ventre

La nostra offerta si rivolge a

 BAMBINI IN ETÀ PRESCOLARE

 BAMBINI, GIOVANI E ADULTI
in cerca di una formazione personale 
o di un percorso professionalizzante

Sono previsti esami di livello per i corsi  
di Danza Classica e Danza Moderna.

Il confronto con gli obiettivi di materia contenuti nel 
Progetto Didattico ti dirà in qualsiasi momento a che punto 
ti trovi, che cosa sai e che cosa resta da imparare.

Fondazione 
Civica Scuola di Musica e Danza

Polo delle Arti

Via Santa Caterina, 13 – 20832 Desio MB
tel. 0362 620313 | info@csmdesio.it

www.csmdesio.it 
www.facebook.com/csmdesio
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TABELLA RETTE
MONOSETTIMANALE
Lezione di 45 minuti
Lezione di 60 minuti
BISETTIMANALE*

Lezione di 60 minuti
Lezione di 90 minuti
1+1 FITNESS (Area Pilates, Yoga, Yoga+Pilates)
combinazione a scelta di 2 lezioni settimanali da 60’
LEZIONI INDIVIDUALI
Durata e periodicità personalizzate

€ 115,00
MONOSETTIMANALE DA 45’

1 lezione alla settimana
OGNI 11 SETTIMANE

€ 190,00
BISETTIMANALE DA 60’

2 lezioni da 60’ alla settimana

€ 132,00
MONOSETTIMANALE DA 60’

1 lezione alla settimana
OGNI 11 SETTIMANE

LA FONDAZIONE

I corsi hanno durata annuale. È possibile iscriversi tutto l’anno. 

Dal secondo componente dello stesso nucleo famigliare (stato di famiglia) iscritto 
alla scuola è previsto il 10% di sconto sulla retta di frequenza.  

I corsi di Coro di Voci Bianche e Teenage Choir sono gratuiti per tutti gli iscritti 
a qualsiasi corso di musica, danza o teatro.

L’Anno Accademico si compone di 33 settimane ed è 
suddiviso in tre moduli da 11 settimane ciascuno. Le 
rette si versano anticipatamente per ciascun periodo.

La durata delle lezioni e la frequenza settimanale sono 
in funzione del corso e dello stile. Le rette qui indicate 
sono riferite a gruppi con numero minimo di sei iscritti.

€ 115,00
€ 132,00

€ 190,00
€ 263,00

€ 190,00

su richiesta

per moduli da 
11 settimane

RETTE DI FREQUENZA

€ 263,00
BISETTIMANALE DA 90’

2 lezioni da 90’ /settimana

€ 190,00
1 + 1 FITNESS
combinazione: 2 lezioni a scelta da 60’ 

Con più di 50 docenti,  
da più di 30 anni offriamo 
percorsi formativi di qualità 
ad oltre 650 studenti.

I nostri valori di riferimento sono: 

INNOVAZIONE – AGGIORNAMENTO 
COSTANTE – ALTI STANDARD QUALITATIVI

Abbiamo corsi per tutte le età e per tutti gli stili:
CLASSICO – MODERNO – HIP HOP – 
CONTEMPORANEO – FITNESS.

Le lezioni si svolgono da settembre a giugno.  
La scuola è aperta dal lunedì al venerdì, 

tutto il giorno fino alle 22.30; e il 
sabato dalle 9.00 alle 19.00. 

Ai più piccoli offriamo 
corsi di introduzione alla 

danza:  Danza in Gioco 
(dai 3 anni) • Baby 

Hip Hop (dai 4 anni) • 
Contemporanea Young 
(dai 7 anni)

Il percorso didattico si 
sviluppa su dieci livelli per 

danza classica; su otto livelli 
per danza moderna. Il corso di 

Hip Hop si articola su tre livelli: base 
/ intermedio / avanzato. 

Nella fascia dei giovani e degli adulti 
proponiamo corsi di Danza Contemporanea, 

Classica, Moderna, Danza del Ventre, Hip Hop.

Nella sezione Fitness proponiamo  
corsi di Pilates, Yoga, Yoga+Pilates, Zen•ga.

SPAZI ATTREZZATI

Ogni anno investiamo risorse nel miglioramento degli 
spazi e nelle dotazioni delle aule. Perché per un 
grande progetto occorrono mezzi adeguati.

La nuova sede di Desio, inaugurata nel 2014, 
ha aule insonorizzate, un grande auditorium, 
ampi spazi esterni, aree di accoglienza e un 
ampio parcheggio con oltre 400 posti.

3 aule danza molto ampie

2 spogliatoi attrezzati 
   con docce

1 auditorium con impianto luci,  
videoproiezione, regia audio/video

OPPORTUNITÀ PER TUTTI

A scuola le occasioni non mancano. 
Potrai esibirti, danzare con gli altri, assistere a lezioni 
aperte, saggi, spettacoli.

70+
docenti

650+
studenti

2.000+  
m2 di spazi
attrezzati

* doppia lezione area fitness e stessa disciplina area danza

Importante! In ottemperanza alla normativa, per la frequenza  
ai corsi è obbligatorio presentare il CERTIFICATO MEDICO

COSA SERVE

Corsi di Pilates: asciugamano e calzini 
Corsi di Moderno / Classico / Danza in Gioco:  
calze antiscivolo 
Corsi di Hip Hop / Baby Hip Hop: scarpe di ricambio
Ulteriori indicazioni verranno fornite dagli insegnanti.

LA PROPOSTA DIDATTICA

OGNI 11 SETTIMANE

OGNI 11 SETTIMANE

OGNI 11 SETTIMANE


