La quota complessiva
è di € 160,00
(la caparra di €

50,00 al mo-

mento dell’iscrizione con
l’adesione compilata e firmata
e i restanti €

110,00 alla ri-

unione con i genitori).

Parrocchie Cattedrale,
S. Anastasia, Filippini , S. Fermo,
Tempio Votivo

Iscriviti...
...ti aspettiamo!

CAMPO SCUOLA
ELEMENTARI-

Ci sarà una riunione per illustrare il campo
ai genitori. Ve ne daremo comunicazione
in seguito. Intanto, caparra e iscrizione
sono garanzia del posto riservato.

LE ISCRIZIONI SONO APERTE E I POSTI A
DISPOSIZIONE SONO LIMITATI … VI INVITIAMO

ISCRIVERVI AL PIÙ
PRESTO!!!
CIAO
AD

PADRE ROBERTO
E PADRE GIACOMO

Da LUNEDì 13 GIUGNO a
SABATO 18 GIUGNO

Per le Iscrizioni rivolgersi in
sagrestia. Per informazioni:
Padre Roberto (333-1595953).
Padre Giacomo (335-8030179)

Padre Roberto e
Padre Giacomo

Fotocopia della tessera sanitaria;

2.

Sacco a pelo o lenzuola, coprimaterasso e federa e tutto
l’occorrente per la notte e l’igiene
personale;

3.

Scarponcini o scarpe comode, zaino, cappello, borraccia, mantellina
o spolverino, torcia elettrica (non
troppo grande);

4.

Vestiario normale (in montagna ci
può essere fresco);

5.

…e … voglia di divertirsi

Raccomando a tutti di utilizzare con saggezza telefoni cellulari o altre
apparecchiature digitali.
Questo ci aiuta a vivere
meglio lo spirito del campo!

……………………………………..

1.

FIRMA di un genitore

COSA SERVE

CLASSE________

A presto!

Sabato 18 Giugno: Pranzo con i
genitori, S. Messa conclusiva nel
pomeriggio e rientro a casa.

……………………………………...

Vi aspettiamo numerosi e con tanta
voglia di divertirvi e di costruire
nuove amicizie nelle varie attività
che ci aspetteranno in questa bellissima settimana.



18 giugno e verso l’acconto di € 50. Il telefono dei genitori è

Anche il luogo ci aiuterà a gustare
la bellezza della natura: Fai è appunto sull’altopiano stupendo della
Paganella e vicinissimo al gruppo dolomitico del Brenta.

Lunedì 13 Giugno: partenza al
mattino ———

a partecipare al camposcuola che si terrà a Fai della Paganella dal 13 al

Come sapete il campo scuola è
un’esperienza forte di amicizia, di
servizio, di preghiera e di avventura!



ISCRIZIONE

Quest’anno proponiamo a voi bambini e ragazzi delle elementari e delle
medie l’esperienza di una settimana
di campo scuola.

_______________________________ nato il ________________

PROGRAMMA

Io sottoscritto__________________________autorizzo mio figlio/a

"

CAMPO SCUOLA FAI DELLA PAGANELLA

