Unità Pastorale Grumolo Sarmego Vancimuglio
CAMPOSCUOLA 2019
Foglio Informativo
Cari genitori, anche quest’anno il Centro Noi in collaborazione con l’unità pastorale ripropone i
Campiscuola Estivi nella casa-vacanze di Mezzaselva di Roana. I turni previsti sono i seguenti:
1^ Turno Prima Media
dal 30/06/2019 al 07/07/2019
2^ Turno Seconda Media dal 07/07/2019 al 14/07/2019
3^ Turno Terza Media
dal 14/07/2019 al 21/07/2019

ISCRIZIONI E NUMERO DEI PARTECIPANTI
(da leggere attentamente) (Resp. Federica Marin – Cell. 3397396797)
Facendo seguito al sistema di iscrizione adottato lo scorso anno, che tende a privilegiare i ragazzi
residenti nel territorio comunale, anche quest’anno le iscrizioni si svolgeranno nel seguente modo:

PER I RESIDENTI NELL’UNITA’ PASTORALE
Solo ed esclusivamente il giorno 13 APRILE dalle ore 9.00 alle ore 11.00

PER I NON RESIDENTI NELL’UNITA’ PASTORALE
(Compatibilmente con i posti ancora disponibili)
esclusivamente il giorno 13 APRILE dalle ore 15.00 alle ore 17.00

presso il BAR NOI
N.B. I residenti nell’U.P. che non avranno effettuato l’iscrizione nell’orario a loro dedicato, potranno
presentarsi nel pomeriggio perdendo però il diritto alla precedenza. Il giorno 13 aprile saranno quindi
accettate iscrizioni solo fino al raggiungimento del numero massimo di 30 persone e non oltre.

COSTO DEL CAMPOSCUOLA
Il costo del Camposcuola è di € 165,00 e il pagamento sarà così suddiviso: € 50 come caparra
(non più restituibile) al momento dell’iscrizione, e il saldo da consegnare il giorno della riunione
finale, la cui data vi verrà comunicata più avanti. A questa cifra bisogna aggiungere la spesa per la
Tessera “NOI ASSOCIAZIONE” (obbligatoria per chi non è iscritto) di € 5,00 che verrà pagata
assieme alla caparra.
N.B.
•
•
•

Chi iscrive due o più figli, avrà uno sconto di 10 € cadauno.
Se i ragazzi avranno aderito anche al Grest 2019 verrà applicato anche uno sconto di euro 10,00
per ogni settimana fatta al Grest.
Il parroco è inoltre a disposizione per ogni eventuale esigenza a carattere economico.

PARTENZE, ARRIVI E TRASPORTO
Il trasporto dei ragazzi sarà effettuato con il pullman.
La partenza per tutti i turni avverrà dalla PIAZZA GIOVANNI XXIII a GRUMOLO, ed è fissata per le
ore 10,00 del sabato. Il ritorno è previsto all’incirca verso le ore 13,00 del sabato successivo,
naturalmente sempre nel piazzale.

ATTIVITA’ DEL CAMPOSCUOLA
Durante lo svolgimento del Camposcuola, tempo permettendo, sarà effettuata una escursione/uscita
che durerà un intero giorno, mentre una o più passeggiate più brevi potranno essere inserite a loro
discrezione dai vari Capicampo. Saranno altresì utilizzati degli spazi esterni (piattaforma adiacente la
casa) per l’attuazione dei vari giochi.
IMPORTANTE: Per dare al Camposcuola un valore di semplicità e sobrietà, sarà vietato ai ragazzi
di portare con sé I Pod, Smartphone o altri dispositivi tecnologici (oltre a disturbare il regolare
svolgimento delle attività, interferiscono con lo spirit educativo e sociale dell’attività), e lo stesso
dicasi per i cibi confezionati (cracker, biscotti, merendine varie) dato che i cuochi faranno di tutto per
soddisfare la “fame” dei ragazzi. A tal proposito, se qualcuno volesse offrire dei viveri (frutta, verdura
o quant’altro), è pregato di contattare i Capicampo del proprio turno per mettersi d’accordo.

TESSERA NOI ASSOCIAZIONE
Sul piano assicurativo, per poter partecipare al Camposcuola è obbligatorio essere iscritti al “NOI
Associazione”. E’ per questo che a tutti i ragazzi che non hanno già la tessera per l’anno in corso,
al momento dell’iscrizione verrà richiesta la cifra ulteriore di € 5,00 mentre per chi si fosse già
iscritto per l’anno in corso, basterà portare la fotocopia della tessera, come specificato sul modulo di
iscrizione.

COMUNICAZIONI CAMPOSCUOLA/CASA
Vista la durata non eccessivamente lunga del Camposcuola, anche per valorizzare l’autonomia dalle
famiglie, riteniamo non sia necessario telefonare frequentemente ai ragazzi. Quindi i genitori potranno
chiamare verso metà settimana, (oppure sarà fatta fare ai ragazzi una telefonata). Naturalmente i
cellulari dei Capicampo saranno sempre a disposizione per eventuali urgenze.

COSA METTERE IN VALIGIA/ZAINO
Di seguito elenchiamo quello che pensiamo possa essere utile portare ai ragazzi:
- Tovagliolo di stoffa (obbligatorio)
- Coppia di lenzuola + federa, oppure sacco a pelo + lenzuolo coprimaterasso - Necessario per
l’igiene personale (spazzolino, dentifricio, sapone, bagnoschiuma, shampoo, crema solare Accappatoio o asciugamano grande per la doccia + asciugamano mani/viso - Cambi di biancheria
intima – Pigiama – Magliette maniche corte – Ciabatte – Calzoncini corti – Felpa o maglione pesante
– Tute da ginnastica comode – Giacca a vento – Scarpe da ginnastica – K-way (o Poncho) –
Cappellino per il sole – Calzoni lunghi tipo jeans (almeno un paio) – Calzettoni grossi ( per la
passeggiata) – Zainetto (per le escursioni) – Scarpe da trekking – Sacco di tela per biancheria
sporca.
N.B. Per qualsiasi informazione potete contattare fin da ora la Responsabile. Certi della vostra
collaborazione, vi ringraziamo dell’attenzione rivoltaci.

CORDIALI SALUTI
I Capicampo

