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iSing
 recitazione + aiuto regia   

+ canto + Scenografia 

costi
Tutte le attività sono comprese nel prezzo 
di iscrizione all’Associazione, costo 
annuale di 40€. Fanno eccezione i corsi  
di chitarra e iSing, 25€ al mese e il musical, 
30€ al mese.
In caso di difficoltà economica contattare:  
presidente@juvenes.it

Modalità di pagaMento: tramite bonifico 
IBAN IT14 C060 4511 6000 0000 2595 600 
“nome-cognome/attività scelta”

iscriZione
Compilare il modulo in allegato e 
riconsegnarlo in segreteria Juvenes  
(primo piano del centro giovanile).
terMine iscriZioni: gIovedì 1 oTToBre

orari seGreteria 
lunedì - mercoledì - venerdì: 09:00 - 12:00
martedì: 14:00 - 17:00
giovedì: 09:00 - 12:00 e 14:00 - 17:00

ottobre 2020 - maggio 2021

L’attivazione  
dei singoli corsi  
è vincolata al  
raggiungim

ento 
del num

ero  
m

inim
o di iscritti, 

alm
eno 4 persone.

il castello 
delle idee

Riparte il Castello delle Idee con 
un sacco di nuove attività pensate 
per tutti gli studenti delle scuole 

medie e del bienno delle superiori!

Vieni a scoprirli alla Juvenes!
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associaZioNe JUVeNes
Piazza Domenicani, 15 - 39100 Bolzano
0471 300382 - posta@juvenes.it - www.juvenes.it



possibilità si svolgere i propri compiti e 
di studiare con il sostegno di educatori 
e docenti dell’Istituto rainerum.

oGni Giorno: 14:00 - 16:00  n° chiuso

il/la sottoscritto/a:

noMe  

cognoMe 

e-Mail 

Sono tesserato/a Juvenes:
 Sì   No

il tesseramento annuo è del costo di 40€

Scelgo di iscrivermi ai seguenti laboratori:

  spazio coMpiti (nuMero chiuso)
      lun       Mar       Mer       giov       ven

  chitarra

  Musical

  juvenes choir

  iSing

  giochi sportivi

  gaMe Modding

  siMulatore volo vr

  robotica

verso la quota totale di € 

firMa 

Impariamo a programmare attraverso  
i videogiochi.  max 15 iscritti

MercoLedì: 16:30 - 18:00 
3° Media + biennio superiori
venerdì: 16:30 - 18:00 1°+ 2° Media

Fanno eccezione i corsi di giochi Sportivi,  
Juvenes Choir, game modding e Volo Vr,  
che termineranno venerdì 18 dicembre.

spaZio coMpiti

chitarra GaMe ModdinG

robotica

Giochi sportivi
viviamo il gioco del calcio e di  
altri sport in modo appassionato  
ed educativo. max 20 iscritti

Giovedì: 16:30 - 18:00  

Cimentatevi nel fantastico  
mondo della robotica: il futuro  
è qui alla Juvenes. max 12 iscritti

MercoLedì: 16:30 - 18:00 principianti
venerdì: 14:30 - 16:00 avanzati

Impariamo a suonare la chitarra con  
un maestro diplomato al conservatorio.

Lunedì: 16:30 - 18:00  max 8 iscritti

iscriZione

Siete in grado di pilotare un aereo? 
venite a provare il nostro simulatore!

Lunedì: 16:30 - 18:00  max 8 iscritti

siMuLatore voLo vr

Juvenes choir
vi piace cantare? Impariamo le 
tecniche di canto assieme ad una 
docente di musica.  max 20 iscritti

Martedì: 16:30 - 18:00

iniZio Laboratori: lunedì 5 ottobre   
fine Laboratori: venerdì 28 maggio 

Canto pop, jazz, lirico  
sabato: 13:00 - 14:30isinG

Danza, canto, recitazione: venite a  
mettervi in gioco nel nuovo Musical  
Juvenes. max 20 iscritti

danza Giovedì: 17:15 - 18:45
recitazione + canto + aiuto regia  
+ scenografia

MusicaL

sabato: 14:30 - 17:00


