ALCUNE INFORMAZIONI UTILI
SUL CAMPO SCUOLA
I ragazzi sono seguiti
costantemente da un gruppo di
educatori con esperienza. L’équipe
è seguita dal parroco presente per
quasi tutta la settimana. Sono sempre
presenti delle cuoche e un direttore del campo,
persone adulte che aiutano gli animatori nella
gestione pratica del campeggio.
Ai ragazzi viene proposto un tema che li
accompagnerà per tutta la settimana. Ogni
giornata è scandita da vari momenti, tutti con
l’obiettivo di educare i ragazzi. Momenti di
preghiera e riflessione, giochi liberi e attività in
tema, camminate… Tutto viene pensato e
preparato con cura e attenzione, anche in
relazione all’età dei partecipanti.
Crediamo molto in quest’esperienza :
semplicemente vivendo la quotidianità, i bambini
vengono educati all’autonomia nelle attività di
pulizia, riordino, cura personale; rafforzano la loro
capacità di socializzare e imparano a rapportarsi
agli altri con rispetto e aiuto reciproco; all’aria
aperta e immersi nella natura capiscono
l’importanza di questa e imparano a rispettarla.

DA NON DIMENTICARE...

Sacco a pelo (e cuscino, per chi vuole),
coperte, 1 paio di scarpe pesanti (meglio se
pedule/roccia), scarpe più leggere e ciabatte,
K-Way e ombrello, giubbotto pesante, zaino,
borraccia termica (no bottigliette di plastica),
cappello per il sole, torcia (con batterie di
riserva), abbigliamento sportivo e consono
(maglie pesanti, T-shirt, pantaloni lunghi e
corti), biancheria per 7/8 giorni, costume,
asciugamani e accappatoio, occorrente per
igiene personale (in particolare:
docciaschiuma e shampoo, dentifricio e
spazzolino), burro cacao, 1/2 sacchetti per
riporre gli indumenti sporchi, 2/3 penne.
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MATERIALE VIETATO

Sono severamente vietati: dolciumi e cibo in
generale, libri e letture varie, apparecchi
elettronici come lettore mp3, radio,
videogames vari, orologi e telefoni cellulari!
Tutto ciò sarà prontamente requisito e
restituito ai genitori a fine campo!

Per ragazzi e ragazze
di 1ª e 2ª media
(in gamba)

MODULO DI ISCRIZIONE
Io sottoscritto/a
________________________________________
genitore di
________________________________________
che è nato/a
________________________________________
il ________/________/____________, che
 frequenta il catechismo a san Gaetano
 non frequenta il catechismo a san Gaetano
ed è residente nella Parrocchia di
________________________________________
in via
________________________________________
classe frequentata ______ª media
(RECAPITI DEI GENITORI)

________________________________ (tel. fisso)
____________________________ (cell. mamma)
_______________________________ (cell. papà)
CHIEDO di iscrivere mio/a figlio/a al campo scuola estivo
organizzato dalla Parrocchia di San Gaetano;
DICHIARO di essere a conoscenza che l’organizzazione
declina ogni responsabilità su danni a cose e/o persone
per tutto il periodo del campo scuola, e di non avvalermi
della facoltà di citare gli stessi civilmente e/o penalmente;
AUTORIZZO, ai sensi dell’art. 13 del regolamento UE
679/2016, il trattamento dei dati personali sopra riportati.
Sono a conoscenza, inoltre, che durante il campo
saranno scattate foto e ripresi video dei ragazzi iscritti,
limitatamente alle finalità del campo.
FIRMA

________________________________________

Il campo scuola estivo
per ragazzi e ragazze
di 1ª e 2ª media si svolgerà

da SABATO 13 LUGLIO
a SABATO 20 LUGLIO.
Chi si può iscrivere?

Si possono iscrivere tutti i ragazzi e le
ragazze delle classi di 1ª e 2ª media, se:
• residenti nel territorio della Parrocchia;
oppure
• partecipanti al catechismo nella Parrocchia
di San Gaetano (anche se non residenti).

ATTENZIONE

Si considera iscritto chi:
• consegna il Modulo di iscrizione
accuratamente compilato;
• consegna una fototessera del ragazzo;
• consegna una fotocopia fronte e retro della
tessera sanitaria magnetica del ragazzo
(attenzione alla scadenza);
• consegna la Scheda sanitaria,
accuratamente compilata in ogni sua parte;
• versa un acconto di € 100.
Il saldo verrà effettuato
alla riunione informativa che sarà il

Dove ci si può iscrivere?

GIOVEDÌ 4 LUGLIO

Quando ci si può iscrivere?

presso l’Aula Madre Teresa

In Casa del Giovane, zona bar.
Le iscrizioni saranno accettate unicamente
il giorno:

SABATO 8 GIUGNO
DALLE ORE 14.00
ALLE ORE 16.00
La quota di partecipazione è di € 175

(eventualmente con una riduzione di € 40 per il secondo fratello).

La quota è comprensiva di vitto, alloggio,
trasporto ed assicurazione.

alle ore 20.30

del Centro Parrocchiale di S. Gaetano.
Richiediamo la presenza
dei soli genitori (almeno uno dei due).
Onde evitare spiacevoli disguidi e/o
incomprensioni, vi preghiamo di confrontarvi,
chiedere e fornire informazioni solo agli
animatori responsabili:
Giovanni 346 0422576

