CIAO BAMBINI,
Siete pronti per la fantastica avventura del
CAMPO ESTIVO????
Ma che cos’è un
CAMPO ESTIVO?

Il Campo estivo è una proposta nata per i bambini dalla 1° alla 4° elementare delle
Parrocchie di San Carlo, Sant’Ambrogio e Santa Valeria: 4 giorni in montagna di gioia,
di svago, di “sentirsi grandi”, di indipendenza dalla famiglia e dai soliti luoghi insieme
agli educatori e soprattutto a GESU’. L’oratorio vuole che esso sia un’esperienza “forte”: IL
CAMPO È PER E DEI RAGAZZI, al centro di tutto si mettono loro. In ogni istante del
campo pertanto saranno coinvolti direttamente, così da diventare i protagonisti delle
diverse attività. Non mancano figure che accompagnano i ragazzi in questi giorni.
Gli animatori, gli educatori e il sacerdote infatti si occuperanno dell’organizzazione, dei
risvolti educativi del campo e delle proposte: il loro compito è quello di accompagnare i
bambini e di porsi accanto a loro. Infine ci sono persone che volontariamente
garantiranno il vitto: le cuoche sono signore molto attente a gusti e bisogni dei bambini, e
la cui abilità e bravura in cucina è indiscutibile.

Ok, ho capito…ma dove si va e quando?

A PIANI dei RESINELLI, 50 km da Seregno, vicinissimo a casa vostra. Il campo
estivo si terrà DA GIOVEDÌ 31 AGOSTO A DOMENICA 03 SETTEMBRE. Durante
il pranzo dell’ultimo giorno inviteremo i vostri genitori a raggiungerci in auto
per trascorrere le ultime ore e tornare a casa tutti insieme. Trovate le informazioni
di cui avete bisogno qui sotto…

CAMPO ESTIVO 2017
per le classi dalla 1° alla 4° elementare
- DATE:
Da giovedì 31 agosto a domenica 03
settembre
- LUOGO: Casa Vacanze “BAITA
SEGANTINI” a Piani dei Resinelli (LC)
- COSTO: 130.00 € tutto compreso
(andata in pullman)
- POSTI DISPONIBILI: 35
- N° MINIMO PARTECIPANTI: 20

ISCRIZIONI

COSE UTILI DA PORTARE:

•

Copriletto, lenzuola e federa per cuscino (o
sacco a pelo), tuta, pigiama, necessario per
pulizie personali, cambi completi di biancheria,
scarpe da ginnastica (o anche scarpe da trekking
per chi già le avesse), ciabatte per doccia,
pantaloni lunghi e corti, magliette estive,
vestiario pesante (siamo a 1300 m s.l.m.), K-way,
zainetto, cappello, pila, Vangelo tascabile per
l’animazione e i momenti di preghiera. La casa è
fornita di coperte.
Indispensabile: TANTO ENTUSIASMO

COSA NON PORTARE:

•

Cellulari,
Smartphone,
I-Pod
videogames di ogni tipo; trucchi e cibo.

e

SI
NO
Data e firma genitore /i…………………………………………………….……

Consenso liberatoria per riproduzione ed uso immagini dei bambini e dei ragazzi

Campo Elementari

Partecipa al:

..

Tel. Casa o Cell genitori……………………………….................................

.

Indirizzo…………………………………………………………………………………………….

Cedolino dell’iscrizione riportato a lato
• Una fotocopia della tessera sanitaria (o
Carta Regionale dei Servizi).
•
Dichiarazione di eventuali allergie a cibi,
medicinali, piante, altro…

Ha frequentato la classe……………………………………………………………..…..

Documenti necessari all’atto dell’iscrizione:

•

Nato/a il……………………………………….……a ……………………………………………

Note tecniche - Campo Estivo 2017

Cognome e Nome del/della partecipante ………………………………………..

- SCONTI per i FRATELLI/SORELLE
Lo sconto per due fratelli partecipanti al
campo è di 20.00 € a testa
Lo sconto per tre fratelli partecipanti al
campo è di 30.00 € a testa
ATTENZIONE: le iscrizioni si riterranno
chiuse prima del 16 giugno nel caso in cui il
numero massimo di iscrizioni fosse raggiunto
in anticipo.
- RIUNIONE: Prima della partenza, verrà
stabilita, la riunione organizzativa per i
genitori dei bambini iscritti.

ISCRIZIONE

Ci si potrà iscrivere (consegnando la cedolina a
lato e i soldi dell’iscrizione) presso la Segreteria
dell’Oratorio aperta da lunedì a giovedì dalle
ore 16.00 alle ore 18.00 oppure il sabato
pomeriggio dalle 14.30 alle 17.00. Per
informazioni, chiamare il n° 338/1246845
(Samuele,
educatore
dell’Oratorio
San
Domenico Savio)

(da tagliare e restituire all’atto dell’iscrizione)

APERTURA: giovedì 23 marzo
TERMINE: venerdì 16 giugno

