Dal mese di ottobre riprende l'attività

"INSIEME CANTANDO"

del gruppo

I
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ACLI GIOVANI BRESSANONE

A partire dal 29 settembre riprende l'attivitá del Gruppo ACLI

Nella sede ACLI (vicino allo Sportello del Cittadino e alla fermata del Citybus)
verranno proposte diverse attività che seguiranno il calendario scolastico.

Mercoledì e venerdì, dalle ore 15,15 alle 17,15
per alunni dalla 1. elementare alla 3. media (scuola italiana e tedesca)
u Sostegno e approfondimento del programma scolastico in piccoli gruppi
u Possibilità di ampliamento del programma
u Iniziative per incentivare il plurilinguismo

"INSIEME CANTANDO". Le prove di canto si terranno al
VENERDÌ dalle ore 17,30 alle 18,45 nella sede del Circolo
ACLI in Vicolo Macello 5.
Gli incontri seguiranno il calendario scolastico.
L'attivitá é rivolta a bambini (dai sette anni in poi), giovani e adulti a cui piace cantare.
Durante gli incontri settimanali, verranno preparati canti di vario genere e per diverse
occasioni.
Nel corso dellanno sono previste esibizioni in pubblico, animazione di S. Messe,
piccole gite e trasferte (riservate ai membri del coro).
LA PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITÀ DEL GRUPPO "INSIEME CANTANDO" È GRATUITA

Necessita l'iscrizione all'Associazione e si richiede una partecipazione disciplinata e
costante alle prove. Per informazioni: acli.bx@rolmail.net o tel 0472 838306

LE ISCRIZIONI SONO APERTE ! I POSTI SONO LIMITATI
(verrá data la precedenza a chi partecipa anche al gruppo "Insieme cantando")

...inoltre a partire dal 29 settembre riprenderanno le prove del gruppo
"INSIEME CANTANDO", che si terranno ogni VENERDÌ dalle ore 17.30 alle ore 18.45

Mittwochs und freitags von 15,15 bis 17,15 Uhr
für Grundschulkinder ab 1. Klasse und Jugendliche im Mittelschulalter.
u
u
u

Unterstützung für das Lernen und Verstehen der Schulfächer in kleinen Gruppen
Erweiterung des Programmes möglich
Iniziativen zur Förderung der Mehrsprachigkeit

....dodici mesi con la musica...

ANMELDUNGEN AB SOFORT MÖGLICH! DIE ANZAHL DER PLÄTZE IST BEGRENZT!!

Informazioni e iscrizioni - Info und Einschreibungen
tel. 0472 838 306 - email: acli.bx@rolmail.net Possibile iscrizione online su: www.aclibressanone it
COSTI: Per il servizio doposcuola viene richiesto un contributo spese
Tessera ACLI (obbligatoria) ................................. 15,00
Doposcuola ottobre  maggio .............................. 230,00 (2 incontri alla settimana)
Doposcuola ottobre - maggio............................... 150,00 (1 incontro alla settimana)
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e-mail: acli.bx@rolmail.net
www.aclibressanone.it

Il Circolo ACLI intende realizzare anche per il 2018 un calendario contenente i disegni
ed i pensieri preparati dagli alunni delle scuole cittadine. Il tema scelto per questa
edizione dell'iniziativa é:

"l'importanza della musica"...

I disegni ed i pensieri piú significativi verranno inseriti nel calendario e saranno premiati
in occasione della festa di Natale dell'associazione.
Potete consegnare il vostro disegno e pensiero alla segreteria della vostra scuola
entro il 24 novembre.

