
A partire dal mese di ottobre il Circolo ACLI Bressanone proporrá le seguenti attivitá che si 
svolgeranno nella sede del Circolo ACLI  Vicolo Macello 5 
Il progetto é rivolto a bambini/ e ragazzi/e di etá compresa tra i 7 ed i 15 anni.
Durante gli incontri settimanali verrá preparato il musical:

Il gruppo viene seguito da personale preparato.
La partecipazione é gratuita, viene chiesta una partecipazione costante alle
prove che si svolgeranno ogni VENERDÌ dalle ore 17,30 alle 18,45.

Doposcuola:
Per alunni delle scuole elementari e medie in lingua italiana e tedesca. 
Durante gli incontri i bambini e ragazzi verranno aiutati da personale pedagogicamente  
preparato nello svolgimento dei compiti e nell’approfondimento delle diverse materie 
scolastiche.
Gli incontri si svolgeranno ogni VENERDÌ dalle ore 15,15 alle 17,15 .

INFO E ISCRIZIONI: 
È possibile iscriversi (fino esaurimento posti) contattando  il numero 0472 83 83 06  e-mail a: acli.bx@rolmail.net. 
Verrá fissato un appuntamento per la compilazione della scheda di iscrizione.
Oppure direttamente in sede ACLI: 
SABATO 14 e 21 settembre dalle ore 10,30 alle ore 12,00.
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che verrá presentato nella primavera 2020.
La recitazione ed i balli verranno preparati e curati in collaborazione con “ASD Motus”-
di Bolzano
I canti verranno imparati durante le prove del gruppo  ACLI “Insieme cantando”

Il progetto si svolgerá nei seguenti orari:
LUNEDÌ (recitazione e ballo) dalle ore 16,00 alle 18,00
VENERDÌ (canto durante le prove di “Insieme cantando”) dalle ore 17,30 alle 18,45.

 

Gruppo Insieme cantando:
Per bambini, 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 e l’ animazione di S. Messe. 
Verranno inoltre imparate le canzoni inserite nel musical “Il Re Leone”.

È possibile predere parte ad entrambi gli incontri settimanali o solamente alle prove 
di canto o di ballo e recitazione (da concordare all’atto dell’iscrizione)

 
     

COSTI:
La partecipazione a “Insieme cantando” é gratuita
Laboratorio di musical (incontri del lunedì)  viene richiesto un contributo spese di € 30,00.
Doposcuola € 150,00 (per tutto l’anno scolastico)
Tessera ACLI (obbligatoria) € 15,00.


