PROGRAMMA
LUNEDI 13 LUGLIO

alle ore 9.15

ritrovo in Parrocchia e VIAGGIO DI ANDATA in pullman per
San Martino al Cimino (info Casa: www.lacasadisanmartino.it).
Arrivo, sistemazione e pranzo.

DURANTE I GIORNI DEL CAMPO…

Potrete telefonare ogni qualvolta avrete la necessità di mettervi
in contatto con i responsabili – per qualunque problema – o
con i vostri figli, al numero della casa 0761 378109 o
3470546482 (don Emanuel).Tuttavia, per non intralciare le
attività vi chiediamo di rispettare i seguenti orari, anche
quando chiamate direttamente il cellulare dei Vostri ragazzi:
dalle 13.30 alle 15.00 e dalle 20.30 alle 21.15
Siamo sicuri che comprenderete che al di fuori di questi orari
sarà difficile rispondere e creerà sempre disagio.

Domenica 19 LUGLIO dalle ore 10.00
attendiamo anche i genitori per concludere insieme
l’esperienza, fare Santa Messa insieme e condivisione PRANZO.
Come sempre, il VIAGGIO DI RITORNO deve essere
organizzato dai genitori. Se qualcuno ha difficoltà nel venire a
riprendere i propri figli si può mettere d’accordo con qualche
altro genitore o parlarne all’iscrizione e cercheremo una
soluzione.
La QUOTA DI PARTECIPAZIONE consigliata per tutta la settimana
(compreso il viaggio di andata in pullman) è di euro 130.

Secondo il nostro spirito di abbandono alla Provvidenza,
la difficoltà di contribuire come consigliato
non sia un impedimento a partecipare per nessuno!
Parlatene con libertà ai responsabili.

CAMPOSCUOLA
San martino
Al cimino(VT)
www.lacasadisanmartino.it

PER i RAGAZZI

Dai 10-14 anni

DAL 13 AL 19
LUGLIO 2015

scheda di iscrizione
Chiedo che mio figlio/a partecipi al Camposcuola a San Martino
al Cimino (VT) organizzato dalla Parrocchia, secondo il
programma riportato.
(scrivere STAMPATELLO BEN CHIARO. Grazie!)

COGNOME e NOME ……......…...………...……..........................………...
DATA di NASCITA ..........……….……………………………………………………...
CLASSE FREQUENTATA ....…...………………………………………………..........
VIA ...........................……………………………….…......……...... N. .......….....
CAP ....….….….. CITTÁ ……..…….......TELEFONO…………………………….......
DA SEGNALARE (celiachia, allergie, farmaci)
.......................……………………………....……...……..…….........................
QUANTI SARETE AL PRANZO DEL 19 LUGLIO……..
POSTI LIBERI IN AUTO PER OFFRIRE UN PASSAGGIO AL RITORNO ……
NON SARANNO ACCETTATE ISCRIZIONI SENZA ALLEGATA
FOTOCOPIA DELLA TESSERA SANITARIA
Dichiaro il mio consenso al trattamento dei dati sopra riportati, che saranno utilizzati esclusivamente per
le iniziative della Parrocchia e non ceduti a terzi, in ottemperanza al Cod. della Privacy, D.Lgs. 196/2003.
Dichiaro il mio consenso per riprese video e/o fotografie effettuate nel contesto delle attività del centro
estivo per la sola finalità divulgativa (bacheca, sito internet, stampa parrocchiale).

DATA ……………................

FIRMA DEL GENITORE

ACCONTO
…………......……...............................................
DI € …………………
DA COMPILARE E CONSEGNARE IN PARROCCHIA
(Di MATTINA dopo le ore 10 o POMERIGGIO dopo le ore 17)

entro il 10 luglio 2015

L’estate è un tempo di vacanza per i ragazzi, ma anche un
tempo favorevole per proporre ai propri figli un’occasione
di crescita umana e cristiana. Qualche giorno lontano da
casa per fare esperienza di essenzialità e di intensa relazione
con gli altri, di rottura degli schemi casalinghi per scoprire
la semplicità delle piccole cose,
la gioia di sentirsi parte di una
comunità, l’allegra stanchezza
delle passeggiate nella natura.
Quest’anno riproporremmo
Cimino (VT), 600 s.l.m. 80 km
da Roma, presso l’associazione
Juppiter, nostri amici.
PER ARRIVARE: GRACassia BisSP80SAN MARTINO
AL CIMINO (Vt): Strada della Montagna, 7 (ex colonia),
CAP 01100 Il Campo è proposto ai ragazzi delle MEDIE e
SUPERIORI (12-16 anni). La possibilità di partecipazione di
ragazzi di età diversa sarà valutata dai responsabili.
(don Max, don Emanuel)
In valigia non dimenticate di mettere:
 lenzuola o sacco a pelo
 asciugamani
 scarpe da ginnastica, comode per camminare
 abbigliamento leggero ma anche qualche felpa!
N.B. APPARECCHI ELETTRONICI: riteniamo non sia bene che i ragazzi
portino con sé apparecchi elettronici molto costosi, la cui custodia crea
sempre ansia, ma NON È VIETATO portare con sé cellulari, lettori mp3,
fotocamere o altro. Tuttavia non ci riteniamo responsabili di incidenti,
dimenticanze o sparizioni di tali oggetti.
Ciò che invece È VIETATO portare con sé sono videogiochi portatili
(tipo PSP) e lettori portatili di DVD, perché il camposcuola
è un’esperienza per stare insieme e e non per isolarsi!

