INFORMAZIONI UTILI PER I GENITORI
1. Il camposcuola è una proposta che le
parrocchie di Sarmeola, San Domenico,
Bosco di Rubano, Tencarola e Caselle
offrono come continuazione, nel tempo
estivo, della formazione umana e spirituale
dei ragazzi: cioè come naturale
proseguimento degli incontri di iniziazione
cristiana e dell’ACR. Si inserisce nel
cammino diocesano dell’Azione Cattolica,
in comunione con tutte le altre parrocchie
della diocesi (www.acpadova.it).
2. I ragazzi verranno accompagnati e seguiti
da un gruppo di educatori ACR e da Don
Alessandro.
3. La partenza in pullman è prevista per
venerdì 24 luglio alle ore 7.30. Il ritorno è
previsto per domenica 26 luglio verso le
ore 19.30.
4. Lunedì 20 luglio alle ore 21.15 ci sarà un
incontro informativo per conoscersi,
condividere il tema del camposcuola e le
ulteriori note tecniche in patronato a
Sarmeola.

NOTA BENE
• Per attenerci alle norme del decreto della

•
•
•

•

•

regione Veneto al camposcuola seguiremo le
regole indicate riguardanti spazi,
assembramenti, igienizzazione ecc.
(Alla riunione con i genitori verrà spiegato
tutto con cura)
Per le direttive della regione i posti saranno
limitati!
Una lista del materiale da portare in
camposcuola sarà comunicata durante
l’incontro genitori.
Eventuali medicinali prescritti dal medico e/o
altri farmaci (da somministrare solo in caso di
effettivo bisogno ed avvertendo i genitori)
vanno consegnati agli educatori, indicando
sulla confezione il nome e il cognome del
ragazzo/a.
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
celebrazione penitenziale, l’escursione,
giochi notturni.

Parrocchie di
SARMEOLA, SAN
DOMENICO, BOSCO DI
RUBANO, TENCAROLA e CASELLE

CAMPOSCUOLA
Estate 2020

CAMPOSCUOLA III MEDIA

Dal 24 al 26 Luglio 2020 a Baone (PD)

COS’È IL CAMPOSCUOLA?
Il camposcuola è un’esperienza di vita comune,
promossa dall’Azione Cattolica delle parrocchie di
Selvazzano e Caselle, e in particolare dal settore
dell’ACR (Azione Cattolica Ragazzi).
A CHI È RIVOLTA QUESTA ESPERIENZA?
Essa è rivolta in modo particolare a coloro che già
hanno fatto un cammino con i gruppi parrocchiali
durante l’anno, e ora desiderano trascorrere quattro
giorni ricchi di sano divertimento, preghiera e vita
fraterna. A questi ragazzi è primariamente riservata la
proposta, con l’aggiunta di altri che vorranno esserci.
I POSTI SONO LIMITATI!
Per rispettare le direttive della regione i posti per i
ragazzi saranno limitati. Verrà data la precedenza ai
ragazzi che hanno frequentato costantemente gli
incontri durante l’anno, successivamente si procederà
fino ad esaurimento posti.
Quota di partecipazione da saldare alla riunione
Quota: 85€

L’iscrizione sarà confermata scrivendo un messaggio
all’educatore di riferimento della propria parrocchia.
Il saldo verrà effettuato la sera dell’incontro per i
genitori che si svolgerà lunedì 20 luglio alle 21.15 a
Sarmeola.

Scheda d’iscrizione (scrittura leggibile)

Contatti degli educatori per ogni
parrocchia:

Io genitore…………………………………………………………

Giacomo Maniero:

3331878246 (San Domenico)

autorizzo mio figlio/a nome………………………………

Fabrizio Mascetti:

3472997255 (Tencarola)

cognome………………residente in via…………………..

Francesco Mazzo:

3468473239 (Caselle)

n…. nato a……………………………………il………………….

Federica Cameran:

3669718426 (Sarmeola)

a partecipare al camposcuola nelle date seguenti:

Anna Filippi:

3425270485 (Bosco di Rubano)

24/07/20 – 26/07/20.
Malattie, medicine, attenzioni particolari: …………
…………………………………………………………………………..
Numero telefono………………………………………………..
o Sono a conoscenza e sottoscrivo il patto di
corresponsabilità tra genitore, parroco e educatori.
o Acconsento al trattamento dei dati personali sensibili,
riportati nell’atto di iscrizione (ai sensi del D.L. 196/03)
o Acconsento inoltre alla riproduzione di immagini (foto e
video), finalizzate all’attività del camposcuola.

Firma del genitore……………………………………

