
PARROCCHIA B.V.ADDOLORATA 

tel 041 5343812  

CAMPOSCUOLA  
1-2-3 media 

1-7 agosto 2020 

Euro 230,00 

 

Casa Legrenzi  “Al Castagneto”  

Voltago Agordino (Bl)    M750 s.l.m. 



CARI GENITORI, 

quest’anno il camposcuola che ogni anno la parrocchia 

propone come esperienza educativa per i vostri figli, di-

venta particolarmente importante perché offre loro 

l’occasione di vivere in modo intenso i rapporti di amici-

zia che tanto sono mancati in questo periodo. 

Questo non toglie che ci troviamo comunque in un perio-

do di “attenzione” nei confronti del virus. Noi ovviamen-

te disponiamo tutto quello che è possibile fare per mante-

nere un andamento “regolare” del camposcuola. 

Vi chiediamo però un’attenzione particolare nel responsa-

bilizzare i vostri figli nell’osservare le regole del campo. 

Per questo motivo vi invitiamo a ricordare ai vostri figli 

che: 

1 è assolutamente vietato andare nelle camere degli altri 

 

2 tutto il cibo verrà consumato solo durante i pasti, o nei 

momenti previsti dalla programmazione Assolutamente 

vietato condividere cibo in camera 

 

3 dovranno curare molto l’igiene personale e la scelta de-

gli indumenti in base alle condizioni atmosferiche 

 

4 dovranno comunicare immediatamente agli animatori 

eventuali sintomi di febbre, mal di gola o simili 

 

5 in caso di violazione oggettiva delle regole, vi chiedere-

mo di venire a prendere i vostri figli per non compromet-

tere l’andamento del camposcuola. 

 

                                  Don Mauro e gli animatori 



SCHEDA PERSONALE 
 
COGNOME   
 
NOME 
 
LUOGO DI NASCITA 
 
DATA DI NASCITA 
 
CITTADINANZA 
(se non italiana) 
 
CODICE FISCALE 
 
TELEFONO GENITORI 
 
ALTRO NUMERO  
DI RIFERIMENTO 
 
Eventuali allergie  
 
 
Da allegare alla scheda 
 Fotocopia tesserino sanitario (cartoncino beige) 
 Caparra EURO 100,00  



Io sottoscritto, chiedo che mio/a figlio/a partecipi 
al camposcuola che si terrà a Voltago Agordino. 
Dichiaro di accettare  e condividere 
l’impostazione che regola la vita del camposcuola 
al fine di ottenere una serena convivenza tra i par-
tecipanti.  
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. 
I dati personali servono unicamente per 
l’iscrizione e la dichiarazione di soggiorno alle au-
torità competenti e saranno trattati secondo le leg-
gi in vigore. 

 
Mestre, ______________ 
 
Firma di entrambi i genitori  
 

________________________________________________ 
 
________________________________________________ 

VERSAMENTO QUOTA 
 
Il versamento può essere effettuato anche con 
un bonifico a: 
 
INTESTAZIONE: Parrocchia B.V.Addolorata 
 
IBAN: IT96 X030 6909 6061 0000 0013 946 
 
CAUSALE: campo medie + NOME RAGAZZO/A 


