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PROVINCIA AUTONOMA 
DI BOLZANO - ALTO ADIGE

Agenzia per la famiglia

Attività proposte
2021/22

DOPOSCUOLA e 
ASSISTENZA COMPITI
Per alunni delle scuole elementari e medie 
in lingua italiana e tedesca. 

Gruppo 
“Insieme cantando”
Per bambini (etá scolare), ragazzi 
e adulti a cui piace cantare.

A partire dal mese di ottobre il Circolo ACLI Bressanone proporrá le 
seguenti attivitá: 

GRUPPO “INSIEME CANTANDO:
Per bambini (etá scolare), ragazzi e adulti a cui piace cantare.
Durante le prove del gruppo “Insieme cantando” verranno proposti 
canti di vario genere, che il coro eseguirá in diverse occasioni, come 
feste e ricorrenze varie, progetti dell’associazione e l’ animazione di 
S. Messe. 
La partecipazione é gratuita (occorre iscriversi all’Associazione), vie-
ne chiesta una partecipazione costante alle prove che si svolgeran-
no ogni VENERDÌ dalle ore 17,30 alle 18,45.
Le prove si svolgeranno nel rispetto delle disposizioni Covid vigenti e 
il numero di partecipanti sará limitato alla capienza della sala usata.

DOPOSCUOLA e ASSISTENZA AI COMPITI: 
Per alunni delle scuole elementari e medie in lingua italiana e tede-
sca. 
Durante gli incontri i bambini e ragazzi verranno aiutati da perso-
nale pedagogicamente  preparato nello svolgimento dei compiti e 
nell’approfondimento delle diverse materie scolastiche.
Gli incontri si svolgeranno nella sede di Vicolo Macello 5
MERCOLEDÌ e VENERDÌ dalle ore 15,15 alle 17,15.
I posti a disposizione sono limitati

INFO E ISCRIZIONI: 
È possibile iscriversi (fino esaurimento posti): 
telefonando al numero 0472 83 83 06 
oppure inviando una e-mail a: acli.bx@rolmail.net  
e tramite WhatsApp 388 774 7222 .
Successivamente verrà inviata la scheda per l’iscrizione e richiesto il 
contributo spese.
COSTI: 
La partecipazione a “Insieme cantando” é gratuita, viene richiesta la 
Tessera ACLI (€ 15,00.)
Doposcuola € 230,00 (per tutto l’anno scolastico) 
e Tessera ACLI obbligatoria € 15,00.

Altre iniziative saranno pubblicate sui nostri siti e esposte nella baccheca di Passaggio Portici


