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 e carta d’identità

L’esperienza che vivremo sarà un camposcuola
in casa autogestita a Rencine in provincia di
Siena. Durante l’esperienza vivremo delle
attività in casa e poi ci sposteremo con i mezzi
pubblici e piccoli tratti a piedi percorrendo la
Via Francigena tra Monteriggioni splendido
borgo medioevale e Siena
La casa che ci ospiterà è “casa San Michele” a
Pieve di Rencine - Castellina in Chianti.

Vicariato di Montebelluna
Diocesi di Treviso

CAMPOSCUOLA DI
2^ E 3^ SUPERIORE

“Sulla Via
Francigena”

Ti Aspettiamo…
non perdere questa fantastica occasione!!!

Non servono: cibo, cellulare, i-pod….

Rencine-MonteriggioniSiena 21-27 luglio 2019
Cari ragazzi di 2^ e 3^ superiore,

siete tutti invitati al camposcuola che
si terrà quest’anno a Rencine, con
partenza prevista per domenica 21
luglio e rientro il sabato 27 luglio!
Sarà un’esperienza importante,
significativa e diversa dal solito,
la partecipazione di ognuno di voi è
essenziale!

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.

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

Ulteriori e più dettagliate informazioni
riguardo il camposcuola, verranno date
alla riunione dei genitori che si terrà
lunedì 8 luglio alle 20.45 in oratorio a
Montebelluna.

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.

Don Matias e gli educatori.
Numeri utili :

PARTE DA COMPILARE SOLO SE NON ADERENTE.

Don Matias : 349/3141299
Claudia (Duomo): 345/4642523

Con la presente delego l’A.C.G. del vicariato di
Montebelluna a provvedere alla copertura assicurativa
per mio/a figlio/a ……………………….. ........................

Francesco (Caerano): 345/1681753
Elena (Biadene e Caonada):
345/8145295
Elena (Onigo): 340/5792383

SCHEDA DI ADESIONE

che parteciperà al campo formativo sopra indicato. Verso
€ 5,00 come quota di integrazione assicurativa.

Firma …………………………………………………

