DATI del PARTECIPANTE
PARROCCHIA SANTA CHIARA
TRANI

Cognome ___________________________
Nome ______________________________________
Data di nascita______________________
Luogo di nascita ____________________
Indirizzo ___________________________
_____________________________________
Tel. Casa ___________________________

Non possiamo prome ere mari,
mon o ﬁumi, ma possiamo impegnarci per aiutare i ragazzi a spiccare il volo e a sognare con la propria fantasia, presentando loro il
grande compagno di viaggio e di
campo: GESÙ’.

Cell. Papà _________________________
Cell. Mamma ______________________
Cell. Proprio _______________________
Classe frequentata:
4° elem

2° media

5° elem

1° media

3° media

Sono allergico a______________________
_______________________________________
_______________________________________
_____________________________________

CAMPOSCUOLA
per ragazzi
dalla 4° elementare
alla 3° media
Casa Nazareth
Cassano (BA)
16 - 19 Luglio 2018

Informazioni Tecniche

...a chiusura dell’anno formativo, stiamo
organizzando un caposcuola a Cassano per
i vostri figli.
Saranno interessati i ragazzi
di IV e V elementare, I , II , III media.
Il campo-scuola non è una fuga dalla realtà, non è una semplice vacanza o una bella gitarella di più giorni; ai ragazzi non vengono
proposte semplicemente giornate di animazione,
gioco e divertimento.
Il campo è prima di tutto un’importante
esperienza di vita che si inserisce all’interno di
un cammino che ha già avuto un inizio durante l’anno
catechistico. Ogni partecipante diventa attivo nella gestione della vita di campo
contribuendo a pulire (anche i bagni!!!), apparecchiare, servire.
Al ragazzo viene proposto di vivere con autenticità la convivenza con i suoi coetanei attraverso i giochi, le escursioni, la preghiera quotidiana, le attività nei gruppi, la celebrazione
dell’Eucarestia, gli scherzi e le risate piene di
gusto.
Gli educatori assicurano di costruire le giornate a misura di ragazzo, preoccupandosi che
ogni loro
segnale e messaggio lanciato
venga recepito.
Nell’attesa di incontrarvi di persona prima
della partenza vi porgiamo i nostri saluti.

Il costo del campo è di 90€ (per gli

ADESIONE CAMPOSCUOLA

iscritti all’Oratorio) e di 95€ (per i
non iscritti all’Oratorio).
La quota comprende Viaggio Andata e Ritorno, Vitto (colazione, pranzo
e cena e non solo!!!), Alloggio, Assicurazione e materiale per le attività
di campo.

CASSANO

Per l’iscrizione del proprio figlio/a consegnare in parrocchia
la cedola allegata e compilata e
un acconto di 50€

entro il 15 giugno!!!

16 LUGLIO-19 LUGLIO 2018

Il/La Sottoscritto/a
—————————————————
genitore di
_________________________________
autorizzo mio/a figlio/a a partecipare
al camposcuola che avrà luogo a Cas-

Ci vediamo con voi genitori

Lunedì 2 luglio ore 20

sano dal 16 LUGLIO al 19 LUGLIO
2018.
Firma del genitore

per consegnare i saldi e darvi le ultime informazioni prima della partenza.

___________________________________

Don Alessandro e
gli educatori del campo

PARROCCHIA SANTA CHIARA
TRANI

