A CHI È RIVOLTA QUESTA ESPERIENZA?
Essa è rivolta a tutti i ragazzi e alle ragazze dagli 8
ai 14 anni che desiderano trascorrere una
settimana estiva ricca di sano divertimento,
preghiera e vita fraterna. Va riconosciuto che il
camposcuola non è solamente una vacanza, ma la
scelta consapevole di vivere un tempo nel quale
crescere assieme ai propri fratelli e sorelle
accompagnati dalla presenza di adulti e di
animatori che proporranno, oltre a tanti giochi,
anche momenti di riflessione e di servizio
comunitario (preparare e spreparare la tavola,
sistemare i letti e le camere ecc. ecc.)
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
•

•
•
•
•
•

Quota 3^ elementare
Quota 4^ elementare
Quota 5^ elementare
Quota 1^ media
Quota 2^ media
Quota 3° media

€ 140
€ 140
€ 180
€ 180
€ 180
€ 180

ISCRIZIONI
Fino ad esaurimento dei posti disponibili,
consegnando il modulo di iscrizione compilato, la
fotocopia della tessera sanitaria e la quota prevista
per il camposcuola. Ricordiamo che qualora ci
fossero problemi economici vanno fatti presenti a
don Andrea o don Riccardo per dare a tutti i
ragazzi la possibilità di partecipare all’iniziativa
estiva. Chiediamo gentilmente di versare l’intera
quota (se non fosse possibile si versi la caparra di
€ 100 e il successivo saldo l’8 giugno).

Questa parte va compilata e consegnata al momento dell’iscrizione con la fotocopia della tessera sanitaria

Dati del ragazzo

Cognome e Nome: ____________________________________________________
Data e luogo di nascita: ________________________________________________
Residenza: __________________________________________________________

Classe frequentata: ___________________________________________________
Cell. dei genitori: _____________________________________________________
Autorizzo mio/a figlio/a a partecipare al camposcuola:

☺ 3^ elem. da sab. 29 giugno a mer. 03 luglio a Laggio di Cadore (BL)
☺ 4^ elem. da mer. 03 a dom. 07 luglio a Laggio di Cadore (BL)
☺ 5^ elem. da sab. 06 a sab. 13 luglio presso Sogg. Don Bosco Padola (BL)
☺ 1^ media da dom. 07 a dom. 14 luglio a Laggio di Cadore (BL)
☺ 2^ media da dom. 14 a dom. 21 luglio a Laggio di Cadore (BL)
☺ 3^ media dom. 21 a dom. 28 luglio a Laggio di Cadore (BL)

Acconto

________
Saldo

________

Malattie, medicine, attenzioni particolari: si possono sommariamente scrivere qui sotto alcune
indicazioni che poi devono essere spiegate in modo esauriente agli educatori del camposcuola.

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Acconsento al trattamento dei dati personali sensibili, riportati nell’atto di iscrizione (ai sensi del D.L. 196/03).
Acconsento inoltre alla riproduzione di immagini (foto e video), finalizzate all’attività del camposcuola.

Luogo e Data …..………………………………………………………………………..



COS’È IL CAMPOSCUOLA?
Il camposcuola è un’esperienza di vita comune
promossa dalla parrocchia per favorire la crescita
dei ragazzi in tutte le loro dimensioni: spirituale,
valoriale, fisica, affettiva e sociale.

Firma del genitore …………………………………………………………………………….

- Spinea

RIUNIONE GENITORI PER IL
CAMPOSCUOLA
Le date verranno comunicate
attraverso il foglietto parrocchiale e
il sito parrocchiale
_______________________
I ragazzi verranno accompagnati e seguiti da
un gruppo di educatori maggiorenni, con
alcuni aiuto/educatori, un sacerdote della
parrocchia e alcune mamme e papà che
volontariamente si rendono disponibili al
servizio in cucina e alla gestione della casa
che ci ospita.
Durante la riunione dei genitori verranno
presentati gli obiettivi educativi del
camposcuola, i materiali utili che ogni
ragazzo deve avere con sé, le informazioni
circa gli orari partenza e arrivo in corriera.

NOTA BENE
•

•

•

•

Una lista del materiale da portare in
camposcuola sarà comunicata durante la
serata dell’incontro genitori
Eventuali medicinali prescritti dal medico
e/o altri farmaci (da somministrare solo
in caso di effettivo bisogno e avvertendo
i genitori) vanno consegnati agli
educatori, indicando sulla confezione
il nome e il cognome del ragazzo.
Si consiglia di non portare oggetti di
valore e i telefonini. Non siamo
responsabili del loro furto, rottura o
smarrimento
(gli
educatori
provvederanno a segnalare dei contatti).
Durante le attività programmate sono
previsti: momenti di preghiera, la
confessione, l’escursione, giochi e
semplici servizi di pulizia della casa
(refettorio, camere, bagni…).

Per informazioni
don Andrea - don Riccardo
Tel. Canonica: 041 990196

Campi-scuola
2019

ISCRIZIONI
IN ORATORIO
Giovedì 2 e Venerdì 3 maggio
dalle ore 18.30 alle ore 21.00

Sabato 4 maggio
dalle ore 9.30 alle ore 11.30
dalle ore 15.00 alle ore 18.00

dalle ore 15.00 alle ore 18.00

