
Cose da non 
dimenticare…

 sacco a pelo
 stuoino
 zaino per uscita
 asciugamani
 vestiario sia leggero sia pesante
 k-way
 pile
 scarpe da ginnastica
 scarponcini
 borraccia
 ciabatte
 tutto il necessario per l’igiene 

personale
 quaderno, penna e Bibbia
 tessera sanitaria

Non servono: cibo, cellulare, ipod….

L’esperienza che vivremo sarà di un 
campo semi-itinerante, la prima notte 
dormiremo in una parrocchia dopo Assisi 
per poi il giorno seguente incamminarci 
verso la casa che ci ospiterà che sarà a 
San Giovanni di Spello.

Durante tutta la settimana visiteremo 
Assisi e i luoghi più significativi della vita 
di S. Francesco, scoprendo che la sua 
esperienza ha molto da dire anche alla 
nostra vita!

Ti Aspettiamo… 
non perdere questa fantastica occasione!!!

Vicariato di Montebelluna
Diocesi di Treviso

CAMPOSCUOLA DI
SECONDA SUPERIORE

“Sulle orme di 
San Francesco”

Assisi, 
31 luglio - 5 Agosto 2017



Cari ragazzi di 2a superiore, siete tutti
invitati al camposcuola che si terrà
quest’anno ad Assisi, con partenza
prevista per lunedì 31 luglio e rientro
il sabato 5 agosto! 
Sarà un’esperienza importante,
significativa e diversa,
la partecipazione di ognuno di voi è
essenziale!

Le indicazioni riguardo gli orari e il
luogo di ritrovo per la partenza e il
rientro verranno comunicati più
precisamente in seguito.

Don Matias  e gli educatori.

La scheda di adesione (debitamente
compilata e firmata da un genitore) e la
caparra di euro 50,00 dovranno essere
consegnate entro la fine del mese di
giugno ai rispettivi educatori di ACG
dei ragazzi aderenti alla proposta.

Il costo del campo sarà di euro 180.

Ulteriori e più dettagliate informazioni
riguardo il camposcuola, verranno date
alla riunione dei genitori che si terrà in
data da comunicare.

Numeri utili :

Don Matias : 3493141299

Andrea (Duomo):338/7435693

Marco (Caerano):393/7031991

Chiara (Biadene):349/1976848

Maurizio (Onigo)340/4864538

SCHEDA DI ADESIONE

PARROCCHIA DI ______________________
IO SOTTOSCRITTO ____________________
AUTORIZZO MIO/A FIGLIO/A____________
___________________________________
NATO/A A _________________ IL _______
RESIDENTE A ________________________
VIA ________________________________
N° ______ CAP ______________________
RECAPITO TELEFONICO ________________
RECAPITO TEL. 2 _____________________
ALLERGIE E/O INTOLLERANZE___________ 
___________________________________

TESSERATO AC          - Sì                    - No

A PARTECIPARE AL CAMPOSCUOLA 
VICARIALE ORGANIZZATO DALL’A.C.G.
VERSO COME CAPARRA € 50,00.

PARTE DA COMPILARE SOLO SE NON ADERENTE.

Con la presente delego l’A.C.G. del vicariato di 

Montebelluna a provvedere alla copertura assicurativa 

per mio/a figlio/a ……………………….. ........................ 

che parteciperà al campo formativo sopra indicato. Verso

€ 5,00 come quota di integrazione assicurativa.

Firma ___________________________
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