Gentili Genitori, Cari Studenti,
l’Associazione Juvenes, in linea con i principi salesiani a cui l’Istituto Rainerum si ispira, offre ai ragazzi
tra i 10 ed i 14 anni la possibilità di partecipare ad una serie di attività didattiche ed extradidattiche,
proponendosi come luogo di incontro e di relazioni positive, ambiente accogliente, punto di
riferimento formativo.
Il Centro Giovani Juvenes è gestito da educatori specializzati e animatori volontari, che donano il proprio
tempo dando vita ad un ambiente formativo, educativo e creativo protetto.
La progettazione e la scelta di queste iniziative si ispirano alle seguenti finalità:
• favorire lo stare insieme tra coetanei, coltivando l’amicizia, la collaborazione, la reciproca
integrazione;
• promuovere attività laboratoriali e costruttive, sempre meno frequenti nell’esperienza degli
adolescenti di oggi;
• offrire occasioni in cui una ragazza e un ragazzo possano esprimere se stessi, anche in modo
creativo, o possano vivere la soddisfazione di realizzare un prodotto concreto, raggiungere un
obiettivo specifico, portare a termine un progetto condiviso;
• incontrare, in un contesto meno formale di quello scolastico, educatori, giovani e adulti, che
aiutino, guidino, accompagnino una ragazza e un ragazzo nella costruzione e nella scoperta
della sua identità;
• sostenere i ragazzi nel loro impegno scolastico, offrendo anche consulenze, consigli per
affrontare eventuali difficoltà e migliorare il proprio lavoro.
La proposta sarà articolata su più livelli:
AMBITO
DIDATTICO

AMBITO
EXTRA
DIDATTICO

SPAZIO COMPITI
ATTIVITA’ SPECIALI
ATTIVITA’
ESPRESSIVE
ATTIVITA’
RICREATIVE
LABORATORI
ESPERIENZE DI
GRUPPO

Possibilità di studiare/fare i compiti in ambiente controllato, con
l’assistenza di due educatori.
Progetto linguistico con giovani di madrelingua straniera.
Corso di danza con partecipazione allo spettacolo scolastico finale; corso
di chitarra per principianti.
Gruppo sportivo (calcetto a 5); merenda in compagnia alla Juvenes ogni
giorno alle ore 16.15.
Laboratorio di robotica per ragazzi di 5° elementare e 1° media;
laboratorio di Stampa 3d.
Gruppi formativi – Leader 3° media

DURATA

Tutte le attività avranno inizio il giorno 2 ottobre 2017 e termineranno il giorno 1 giugno 2018.

COSTI

Tutte le attività sono gratuite per gli studenti in possesso della tessera dell’Associazione Juvenes.

ISCRIZIONI

E’ necessario indicare la propria preferenza compilando il modulo allegato con i propri dati entro il
giorno 29 settembre; saranno attivate solo le attività che raggiungeranno il numero minimo di
iscrizioni stabilito.

Bolzano, 12 settembre 2017
Il Direttore del Rainerum
Don Ivan Ghidina

Il Presidente Ass. Juvenes
Sebastian Cincelli

MODULO DI PRE-ISCRIZIONE
da riconsegnare in Portineria alla Sig.ra Tiziana entro il giorno 29 settembre 2017

Il/la sottoscritto/a _________________ genitore dell’alunno/a __________________________
Iscritto/a alla scuola media ____________ classe ___

cell. genitore _______________

CHIEDE
l’iscrizione del/la proprio/a figlio/a alle seguenti attività (segnare con una X):
Lunedì
13.30
14.30

14.30
16.15

Mercoledì

Giochi in sala
Juvenes

Giovedì

Giochi in sala
Juvenes
Giochi in sala
Juvenes

Spazio
compiti

16.15
16.30

16.30
18.00

Martedì

Venerdì

Sabato

Giochi in sala
Juvenes

//

Giochi in sala
Juvenes
Spazio
compiti

Spazio
compiti

Cineragazzi

Merenda in sala Juvenes

Progetto
lingue

Gruppo
sportivo**

Stampa 3D

Corso di
chitarra

Giochi in sala
Juvenes
Robo
Danza
tica

Tutte le attività partiranno solo se viene raggiunto il numero minimo di partecipanti.
I responsabili delle singole attività registreranno la presenza degli studenti e comunicheranno ai genitori eventuali
assenze.
**Il Gruppo sportivo verrà sospeso in caso di maltempo.

Firma del genitore _____________________________ Firma dello/a studente/ssa _________________________

