
www.gymbo.it | info@gymbo.it | 328 236 7506 |        Gymboree.Roma 

 

Orari Gymboree Play & Music* presso SuperSpazio – Piazza di Montevecchio, 16 (Piazza 

Navona) 

 

 

 

English School Skills (circa 2h 30’) – Il programma di School Skills è studiato per i bambini in età prescolare dai 2 ai 5 

anni, e si focalizza sullo sviluppo di competenze di base di tipo sociale, emozionale e intellettuale di cui i piccoli 

avranno bisogno a scuola e nella vita. Le lezioni sono tenute in inglese da maestre formate nei nostri centri a Londra, 

ma vanno ben oltre una semplice lezione d'inglese in quanto l'approccio Gymboree tiene sempre in considerazione lo 

sviluppo del bambino a 360 gradi. 

Music (45’) – Sostieni lo sviluppo del tuo bambino e la sua passione per la musica attraverso canzoni, danze, attività 

motorie e strumenti musicali. Le nostre lezioni comprendono una vasta gamma di stili musicali e aiutano i bambini ad 

esplorare il potere del ritmo, la melodia e le diverse tonalità, stimolando anche le loro capacità fisiche, sociali e 

intellettuali. 

 

Per attivare altri corsi Gymboree Play & Music (Sensory Baby Play 0-6 mesi, Art 18 mesi-3 anni, English Theatre Arts 

3-13 anni) contattare via mail/telefono la sede centrale. 

 

 

 

Valido a partire dal 18 Settembre 2017 (salvo successive modifiche). L’iscrizione alla lezione di prova è obbligatoria 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

9:30   9.30 – 12.00 
English School 

Skills 
2 - 5 anni 

Programma prescolare 
che si focalizza sullo 

sviluppo di competenze di 
base di  tipo sociale, 

emozionale e intellettuale 
di cui i piccoli avranno 

bisogno a scuola e nella 
vita. 

Il corso è tenuto in inglese 
da insegnati di livello 

madrelingua 
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emozionale e intellettuale 
di cui i piccoli avranno 

bisogno a scuola e nella 
vita. 

Il corso è tenuto in inglese 
da insegnati di livello 

madrelingua 
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10:00 Music I 
6 mesi – 16 mesi 

 

11:00 Music II/III 
16 mesi  – 5 anni 

 


