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Innanzitutto ci permettono di svolgere un cammino molto
complesso che non potremmo intraprendere con l’ausilio
delle comuni riunioni settimanali. Durante il campo, infatti,
possiamo svolgere singoli temi in modo molto approfondito
e completo sottoforma di gioco.
I campiscuola permettono agli educatori di instaurare un
rapporto molto stretto con i ragazzi.
Per ultimo, ma non per importanza, vi è il cammino di fede;
viviamo in un mondo molto frenetico dove è difficile
pensare a noi stessi staccandoci anche solo per un attimo
dall’immanenza del mondo terreno; non vi è tempo per
cercare un cammino di fede e di crescita spirituale. La
spiritualità va ricercata attraverso un cammino lungo e
tortuoso che inizia proprio da bambini per terminare con
l’ultimo attimo di vita.

Propositura San Felice a Ema

CAMPI ESTIVI
… da portare
Scheda sanitaria debitamente compilata
Sacco a pelo o lenzuola (consigliato il sacco) con federa per cuscino.
Pigiama.
Zainetto e borraccia
Ricambio
Una felpa.
Un cappellino e crema per il sole.
Scarpe da tennis.
Spazzolino, dentifricio, saponetta, asciugamani, accappatoio per la
doccia.
Costume da bagno.
Torcia elettrica con pile cariche.
K-way o mantellina impermeabile.
Un po’ di soldi per comperare qualche merendina (max € 10).
Un sacco per la biancheria sporca.
Vangelo

2020
GREST
(III, IV e V elementare)
da Lunedì 15 Giugno
a Venerdì 19 Giugno
nei locali parrocchiali

IV e V ELEMENTARE
da Lunedì 22 Giugno
a Giovedì 25 Giugno
presso la Tenuta Ferracci
(Polcanto)

… da non portare
1)

2)

3)

E’ fondamentale il rispetto da parte del genitore della
lontananza dal proprio figlio, il telefonare al figlio fuori degli
orari concordati nella riunione con i genitori o il venirlo a
trovare interromperebbe il clima del campo.
Il genitore deve essere al corrente del fatto che gli educatori si
riservano la facoltà di prelevare il materiale vietato (vedi lista
cose da non portare) catalogandolo e restituendolo solo al
termine del campo. Sono esortati, inoltre, a controllare che i
propri figli non portino con sé materiale pericoloso o di valore.
Il ragazzo deve vivere l’esperienza del campo nella sua
totalità; non può allontanarsi prima del termine né giungere in
ritardo. L’incontro è studiato per essere svolto nella sua
interezza..

Materiale elettronico in genere come videogiochi (escluso quanto
previsto nell’elenco superiore).
Cellulari (assolutamente vietati!).
Materiale pericoloso (coltellini, accendini o altro).
Troppi soldi o materiale di valore (non possiamo dare garanzia).
Carte dei Pokèmon, Digimon, Dragonball, Harry Potter o simili.

•
•

Gli educatori si riserbano la facoltà di prelevare il
materiale “non consentito” per restituirlo al termine del
camposcuola.
Chi ha bisogno di dormire con cuscini particolari, è
meglio che si porti il proprio.

I e II MEDIA
da Domenica 28 Giugno
a Venerdì 3 Luglio
presso la Tenuta Ferracci
(Polcanto)

III MEDIA e
SUPERIORI
da Domenica 5 Luglio
a Sabato 11 Luglio
nei pressi del Cimone
(Pievepelago)

INFORMAZIONI UTILI
La merenda e un piatto di pastasciutta sono preparate dalla parrocchia; il
secondo invece è al sacco

PARTENZA: ore 16,30 della lunedì 22 giugno 2020
TERMINE: ore 18,00 del 25 giugno con la S.Messa celebrata
insieme ai genitori presso la struttura del campo
CONTRIBUTO SPESE: € 130 (tutto compreso) + € 7
(tesseramento ANSPI)
CAPARRA: € 50
INDIRIZZO DELLA CASA: Tenuta Ferracci, Via della Tassaia, 58
- Borgo San Lorenzo

CAMPO GIOVANISSIMI: RAGAZZI di III media e delle
scuole superiori
PARTENZA: ore 15,30 della domenica 5 luglio 2020
RIENTRO: ore 12,00 del sabato 11 luglio 2020
CONTRIBUTO SPESE: € 280 (tutto compreso) € 7 (tesseramento
ANSPI)
CAPARRA: € 100
DOVE ALLOGGEREMO: SKY COLLEGE, Comune di Pievepelago
(Modena)

RIUNIONE GENITORI:
13 MAGGIO, ORE 21,00 PER LA IV E LA V ELEMENTARE;
nella riunione va restituita la scheda sanitaria consegnata al momento delle iscrizioni, debitamente compilata, e il saldo della
quota d’iscrizione.

RIUNIONE GENITORI:
20 MAGGIO, ORE 21,00 PER LA III MEDIA E LA I SUPERIORE
nella riunione va restituita la scheda sanitaria consegnata al momento delle iscrizioni, debitamente compilata, e il saldo della
quota d’iscrizione.

FIRMA_________________________________________________

CAMPO ELEMENTARI: BAMBINI di IV e V elementare

FIRMA_________________________________________________

RIUNIONE PER I GENITORI DEL GREST:
11 MAGGIO, ORE 21,00

Il sottoscritto_______________________________________genitore di_________________________________________
Data e luogo di nascita (del figlio/a):______________________________________________________________________
Residente in via:_________________________________________tel. _________________________________________
iscrive il proprio figlio/a

CONTRIBUTO SPESE: € 60 + € 7 per tesseramento ANSPI
LUOGO: nei locali parrocchiali

RIUNIONE GENITORI:
15 MAGGIO, ORE 21,00 PER LA I E LA II MEDIA
nella riunione va restituita la scheda sanitaria consegnata al momento delle iscrizioni, debitamente compilata, e il saldo della
quota d’iscrizione.

□ al GREST che si terrà nella Parrocchia di San Felice a Ema dal __________________ al __________________________

DATA: Da Lunedì 15 a Venerdì 19 giugno 2020
ORARIO: dalle ore 9,00 alle 17,00 (inizio accoglienza alle ore
8,30); venerdì concluderemo con la Messa delle 17,00 e la Festa
finale, con cena, insieme ai genitori

PARTENZA: ore 16,30 della domenica 28 giugno
TERMINE: ore 18,00 del venerdì 3 luglio con la S.Messa celebrata
insieme ai genitori presso la struttura del campo
CONTRIBUTO SPESE: € 180 + € 7 (tesseramento ANSPI)
CAPARRA: € 50
INDIRIZZO DELLA CASA: Tenuta Ferracci, Via della Tassaia, 58
- Borgo San Lorenzo

□ al camposcuola che si terrà a ________________________dal___________________al__________________________.

GREST (BAMBINI DI III, IV e V elementare)

CAMPO MEDIE (I e II media)

Dichiara inoltre di essere a conoscenza e in piena condivisione del regolamento.

TERMINE PER LE ISCRIZIONI: domenica 3 Maggio 2020
INFO ISCRIZIONI: le iscrizioni possono essere effettuate nelle
domeniche 19, 26 aprile e 3 maggio presso la parrocchia, dopo
la Messa delle 11, consegnando la CEDOLA d’iscrizione compilata unitamente alla caparra (se richiesta).
NUMERI UTILI: 339 60 90 148 (Antonietta)

AI SENSI E NEI LIMITI PREVISTI DALLA L.675/96 E SUCC.MOD.( LEGGE PRIVACY), AUTORIZZO L’USO DEI DATI PERSONALI DA ME
FORNITI NEI LIMITI NECESSARI ALLE ATTIVITÀ DI PARROCCHIA, E ACCONSENTO CHE LE IMMAGINI FOTOGRAFICHE E LE RIPRESE FATTE DURANTE IL GR.EST. E I CAMPI ESTIVI VENGANO UTILIZZATE PER LA REALIZZAZIONE DI ALBUM, VOLANTINI E DVD
RICORDO DA DISTRIBUIRE A RAGAZZI E GENITORI, E DA INSERIRE SUL SITO PARROCCHIALE.

Informazioni utili

