Io sottoscritto, chiedo che mi figli
partecipi al camposcuola che si terrà
a Velturno.
Dichiaro di accettare l’impostazione
che regola la vita del camposcuola al
fine di ottenere una serena convivenza tra i partecipanti.
Dichiaro di essere a conoscenza e di
accettare che le foto e i video delle
attività che saranno svolte al campo
potranno essere inserite nel sito
internet della Parrocchia.
Come famiglia, contribuiamo alle
spese con una quota di Euro €
240,00
Verso a titolo di caparra la somma
di € 50,00 non rimborsabile fatta
eccezione per gravi motivi. Il saldo
di € 190,00 si verserà entro il 30 giugno 2018

Parrocchia B.V.Addolorata

CAMPOSCUOLA ESTIVO
I e II media
21-28 luglio 2018
Casa “Unterfraunerhof”

Mestre, ______________
Firma di entrambi i genitori
__________________________
__________________________

Indirizzo:
via Snodres 20
39040 VELTURNO (BZ)
Tel.: 0472/855110
Altitudine: 1.018 m

Cos’è un camposcuola?
Un camposcuola è
un’esperienza, generalmente di
una settimana, che coinvolge
ragazzi, educatori, cuochi e sacerdoti di un’intera comunità
con il fine ultimo di educare! Ne
esistono di molti tipi, i più noti
sono quelli di stampo parrocchiale
Come viene raggiunto
l’obiettivo dell’educazione?
Nella nostra parrocchia, si utilizzano strumenti ludici ed esperienziali. Attraverso il gioco e il
servizio verso l’Altro cerchiamo
di trasmettere valori come
l’amicizia, il rispetto, in particolare verso ciò che è diverso da
noi, l’osservanza delle regole e
lo spirito di squadra. Il tutto
senza dimenticare la Fede, a misura di ragazzo…!

Perché mandare i nostri figli al
camposcuola?
I motivi sono numerosi!
Noi vi possiamo solo dire che il
divertimento è assicurato; i partecipanti imparano a stare insieme, conoscere sé stessi e gli altri,
e molto spesso i genitori scoprono aspetti dei loro figli che non
immaginavano (come la capacità
di adattarsi a nuovi ambienti, a
nuovi alimenti o a nuove situazioni). In moltissimi casi l’affetto
che si instaura tra bambini ed
animatori dura anche al termine
del camposcuola, spesso per
molti anni (e di esempi ne abbiamo molti)!
Don Mauro e gli animatori

SCHEDA DI ISCRIZIONE DI
Nome e cognome
________________________________
residente in via
________________________________
recapito telefonico
________________________________
luogo e data di nascita
________________________________
codice fiscale
________________________________
Cellulare alternativo di riferimento
________________________________
EVENTUALI ALLERGIE
_________________________________
_________________________________
_________________________________
Caparra Euro 50,00

