Le iscrizioni:

ESTATE 2018

QUANDO e DOVE
in Oratorio
Domenica 22 e domenica 29 aprile
per gli ADERENTI ALL’AZIONE
CATTOLICA di 4/5 ELEMENTARE
E 2/3 MEDIA!!!!!!!!!!
Domenica 6 e domenica 13 maggio
per i NON aderenti di 4/5
ELEMENTARE E 2/3 MEDIA!!!!!!!!
dal 27 maggio e per le due
domeniche successive saranno
aperte le iscrizioni per i ragazzi
di 1°MEDIA, a seconda delle
disponibilità!!!!!!
QUANTO:
ADERENTI: 150€
TUTTI GLI ALTRI: 160€

Adesione di impegno per i ragazzi:
Io sottoscritto/a
__________________________ ho
frequentato la classe _________
dichiaro di voler partecipare al
camposcuola impegnandomi nelle attività
proposte, nei servizi che mi vengono
richiesti, di collaborare con gli educatori e
tutto il personale presente al camposcuola
e di rispettare tempi e luoghi che mi
vengono proposti.
Firma del ragazzo/a

_________________________

Campiscuola
parrocchiali
Gallio 2018
30 luglio - 5 agosto
4 e 5 elementare
6 agosto -12 agosto
2-3 media
SPECIALE 1° MEDIA:

PER QUALSIASI INFORMAZIONE
POTETE SCRIVETE A
ACMAERNE@GMAIL.COM OPPURE
CONTATTATARE DALLE 19 ALLE 21

IVANO VIALE 3496419385

GIULIA DE ROSSI 3398761490

GIULIA SORARU’ 3473898777

PER ISCRIVERSI
E’ OBBLIGATORIO LASCIARE
FOTOCOPIA TESSERA SANITARIA

Qualora ci fossero posti disponibili dal 30 luglio al 5 agosto,
apriremo le iscrizioni il 27
maggio e 3-10 giugno

ISCRIZIONI APERTE
FINO AD ESAURIMENTO
POSTI !!!

Il campo scuola è
un’esperienza
privilegiata di
amicizia e di fede
che offriamo ai
nostri ragazzi.
Alcuni giorni dove ragazzi,
educatori, sacerdoti e religiose
vivono assieme nella gioia, nel
divertimento e nel servizio
approfondendo valori di vita e fede
Si tratta di:

Una tappa del cammino di
catechesi secondo lo stile
dell’Azione Cattolica.

Un momento di vita comune nel
gioco, nel servizio, cercando di
vivere i valori cristiani.

Possibilità di stringere amicizie
autentiche, e crescere nella
capacità di donarsi…

Occasione per vivere nella
natura e appassionarsi della
montagna...

Cosa facciamo?
Mattina: preghiera, animazione e lancio
attività, tempo libero…
Pomeriggio: attività, passeggiata e
gioco, Messa o celebrazione.
Sera: giochi, veglia alle stelle,
animazione… e nanna!

Note tecniche:

CAMPO 4°-5°
ELEMENTARE:
La partenza è in pullman
dall’oratorio alle ore
08.30.
L’ultimo giorno, Domenica 5, è la
giornata con i genitori che sono invitati
a condividere la messa (ore 11.00

circa ) e il pranzo. Il ritorno è con i
propri genitori nel pomeriggio.

Prima del campo ci sarà una riunione
con i genitori
CAMPO 2°-3° MEDIA:
La partenza è in pullman dall’oratorio
alle ore 08.30.
L’ultimo giorno, Domenica 12, è la
giornata con i genitori che sono invitati
a condividere la messa (ore 11.00

circa ) e il pranzo. Il ritorno è con i
propri genitori nel pomeriggio.

Prima del campo ci sarà una riunione
con i genitori

ISCRIZIONE CAMPO 2018
Nome ____________________
Cognome __________________
Nato a ____________________
il ________________________
Residente in via
__________________ n° _____
Tessera AC n°______________
Tessera NOI n°_____________
Telefono _________________
Cell. genitore ________________
MAIL _____________________
Partecipa al camposcuola
dal giorno _____________
al _________ 2018.

Verso la caparra di 100 €.

Il saldo dovrà essere versato alla
prima riunione portando la ricevuta dell’acconto. Nel caso ai campi
partecipassero due fratelli, è
prevista una riduzione. La data
verrà comunicata al termine delle
iscrizioni.
Firma del genitore

_______________________________________

