Ai genitori dei ragazzi
di V elementare e I media, delle parrocchie di Gaggio, Marcon e San Liberale.

Camposcuola 2019
Cari genitori,
noi educatori proponiamo a voi e ai vostri figli l’esperienza di un camposcuola per ragazzi
di V elementare e I media che si svolgerà dal 27 Luglio al 3 Agosto 2019 presso la casa
alpina Don Mario Leonardi di Passo Brocon, Canal San Bovo (TN).
La quota di partecipazione è di 200 €,
cui potrebbe aggiungersi la quota del
viaggio in pullman A/R.
La caparra da versare al momento
dell’iscrizione è di 50 € non
rimborsabile.

Le iscrizioni verranno raccolte PRESSO
LA CANONICA DI GAGGIO nei seguenti giorni:
- venerdì 5 aprile dalle 20:45
- sabato 6 aprile dalle 16:00 alle 18:00
- domenica 7 aprile dalle 10:30 alle 12:15.

RIGUARDO LE ISCRIZIONI
Poiché la casa ha un numero limitato di posti, si raccoglieranno le iscrizioni dando la
precedenza a chi frequenta regolarmente catechismo, ACR, gruppo canto o gruppi postCresima.
Si chiede ai genitori di prendere visione dell’informativa e scaricare la scheda sanitaria dal
sito della parrocchia di Gaggio, e di portarle entrambe compilate il giorno dell’iscrizione,
insieme alla fotocopia del libretto delle vaccinazioni completo di tutti i vaccini obbligatori.
I documenti richiesti sono NECESSARI ai fini dell’iscrizione.
Inoltre vi sarà una riunione informativa che si terrà indicativamente due settimane prima
della partenza. In quell’occasione sarà possibile versare il saldo dell’iscrizione.
Per informazioni, oltre a rivolgersi ai catechisti o agli educatori, è possibile contattare
Giulia, la referente del camposcuola, al numero: 347 997 0155 o, tramite e-mail
all’indirizzo giulialavina@yahoo.it

Scheda di iscrizione al camposcuola 2019

N.B.: Non si è ufficialmente iscritti senza la consegna della caparra e i documenti richiesti
(informativa, scheda sanitaria e libretto delle vaccinazioni).
Nome del ragazzo/a:
Cognome del ragazzo/a:
Classe frequentata:
Data di nascita:
Luogo di nascita:
Indirizzo:
Telefono di casa:
Cellulare 1:
Cellulare 2:
E-mail:

Firma del genitore
_________________________

