SCHEDA PERSONALE

INDICAZIONI TECNICHE

(Da consegnare al momento dell’iscrizione
insieme all’acconto di € 50 e alla fotocopia della
tessera sanitaria)

 La Partenza per ogni turno è alle ore 8.00 dal

…………………………………………………
Data di nascita

Classe

…………………………

………… ……….

Indirizzo
………………………………………………
Telefono casa: ………………..……….
Cell. Mamma

Cell. Papà

………………………/…………………………
Ha frequentato l’ACR durante l’anno?
Si

No

NOTE PARTICOLARI (allergie, se deve prendere medicine particolari, …)
………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………....
Firma del genitore
…………………………………….
Acconto € 50

SI

NO

TAGLIARE E CONSEGNARE AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE - TAGLIARE E CONSEGNARE AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE

Cognome e nome

piazzale della Chiesa e il ritorno è previsto per il
pomeriggio del giorno di fine turno. Se qualcuno è
a conoscenza di problemi lungo il viaggio, è
invitato a non fare colazione il giorno della
partenza. I viaggi si effettueranno in pullman.
Per telefonare (SOLO in caso di necessità)

0437/589979
I ragazzi che si iscrivono ed i loro genitori,

tengano presenti le finalità del camposcuola
per parteciparvi nel miglior modo possibile
con gli stimoli e lo stile adatto.
DA PORTARE VIA:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Necessario per l’igene personale
Ciabatte per doccia
Berretto da sole
Pila, zainetto,borraccia per l’escursione
Tovagliolo e portatovagliolo
Lenzuola e federa o sacco a pelo
Pigiama
Scarponcini o scarponi da montagna
Scarpe da ginnastica
Impermeabile (K-Way)
Maglione pesante
Abbigliamento vario (cambi vari)
Tessera sanitaria (o fotocopia) ed eventuali
informazioni sanitarie
• Se sapete suonare qualche strumento e
volete portarlo via…
• Tanta buona volontà....

DA LASCIARE A CASA:
• CIBARIE (CIUCETTI, PATATINE...)
• CELLULARI, MP3, ecc... !!!!!!!
• PIGRIZIA
• MALEDUCAZIONE
• LA MAMMA

Programmiamoci

Sono:

4a e 5a Elementare

€ 130

1a e 2a Media

€ 140

a

* un’occasione per vivere alcuni giorni
di fraternità e familiarità con amici;
* un tempo per crescere nella fede e
nella dimensione umana;
* un tempo di «lavoro» personale e
di gruppo per riscoprire la bellezza e

3 Media

€ 150

Issimi

€ 200

La QUOTA comprende:
•
•

Vitto e alloggio, Trasporto
Materiale vario per le attività

N.B. Se qualcuno avesse difficoltà per la quota ne
parli personalmente con don Angelo

l’efficacia di condividere energie,
tempo e qualità personali.

Questa esperienza

non vuol essere una vacanza
e nemmeno tempo di confusione
o momento dove
“finalmente fare quello che si vuole” ,

ma occasione di crescita.
Iscrizioni:
in canonica.
Contestualmente si versa l’acconto di € 50.

Hanno la precedenza i ragazzi che
hanno frequentato più assiduamente
l’ACR quest’anno e che sono della nostra parrocchia.
N.B.

ATTENZIONE - ATTENZIONE
Se il campo di 4 elem. NON raggiungesse una quota minima di iscrizioni, gli iscritti saranno accorpati nel campo di
5 elem., quindi la data del campo sarà 10-14 luglio.

DATE DEI CAMPISCUOLA PARROCCHIALI
2020
10-14 luglio

Ronch

5 elementare

14-19 luglio

Ronch

1 media

19-25 luglio

Ronch

3 media

25-30 luglio

Ronch

2 media

3-7 agosto

Ronch

4 elementare

20-25 luglio
Sermig (To)

Gruppo ....Issimi

31 luglio - 2 agosto
Ronch

Gruppo educatori

TAGLIARE E CONSEGNARE AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE - TAGLIARE E CONSEGNARE AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE

QUOTA DI PART ECIPAZIONE

CHE COSA SONO I
CAMPISCUOLA
PARROCCHIALI?

