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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.

… 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

… da non portare
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.

Oratorio San Felice ANSPI

CAMPI ESTIVI

2021
GREST 1° settimana
(III, IV e V elementare)
da Lunedì 14 Giugno
a Venerdì 18 Giugno
nei locali parrocchiali

GREST 2° settimana
(III, IV e V elementare)
da Lunedì 21 Giugno
a Venerdì 25 Giugno
nei locali parrocchiali

CAMPO
I e II MEDIA
da Lunedì 28 Giugno
a Venerdì 2 Luglio
nei locali parrocchiali

CAMPO III MEDIA
e SUPERIORI
da Domenica 4 Luglio
a Sabato 10 Luglio
nei pressi del Cimone
(Pievepelago)

… in oltre
•
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..

•

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.

E’ RACCOMANDATA LA PUNTUALITA’
NELL’OSSERVARE LE SCADENZE

CONTRIBUTO SPESE: € 80 + € 7 per tesseramento ANSPI
LUOGO: nei locali parrocchiali
INFORMAZIONI UTILI
Verrà chiesto alle famiglie di preparare il pranzo al sacco; le merende
verranno fornite dalla parrocchia

GREST (BAMBINI DI III, IV e V elementare)
DATA: Da Lunedì 14 a Venerdì 18 giugno 2021
ORARIO: dalle ore 9,00 alle 16,30
(inizio accoglienza alle ore 8,30)

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

GREST (BAMBINI DI III, IV e V elementare)
DATA: Da Lunedì 21 a Venerdì 25 giugno 2021
ORARIO: dalle ore 9,00 alle 16,30
(inizio accoglienza alle ore 8,30)
CONTRIBUTO SPESE: € 100 + € 7 per tesseramento ANSPI
LUOGO: nei locali parrocchiali
INFORMAZIONI UTILI
La merenda e un piatto di pastasciutta sono preparate dalla parrocchia; il
secondo invece è al sacco

RIUNIONE PER I GENITORI DEL GREST E CAMPO I E II MEDIA:
27 MAGGIO, ORE 21,00 - ONLINE

CAMPO GIOVANISSIMI: RAGAZZI di III media e delle
scuole superiori
PARTENZA: ore 15,30 della domenica 4 luglio 2021
RIENTRO: ore 12,00 del sabato 10 luglio 2021
CONTRIBUTO SPESE: € 280 (tutto compreso) € 7 (tesseramento
ANSPI)
CAPARRA: € 100 da versare dopo la comunicazione di avvenuta
iscrizione della parrocchia
DOVE ALLOGGEREMO: Casa Capanna, Comune di Pievepelago
(Modena)

ATTENZIONE:
Prima della partenza per questo Campo, potrebbe essere necessario attestare :
- di aver fatto un tampone antigenico o molecolare con risultato
negativo 48 ore prima di partire,
- oppure di essere guariti dal Covid-19 nei 6 mesi antecedenti
la partenza
RIUNIONE GENITORI DEL CAMPO DI PIEVEPELAGO:
3 GIUGNO, ORE 21,00 - ONLINE

FIRMA_________________________________________________

CONTRIBUTO SPESE: € 100 + € 7 per tesseramento ANSPI
LUOGO: nei locali parrocchiali

Il sottoscritto_______________________________________genitore di_________________________________________

DATA: Da Lunedì 28 giugno a Venerdì 2 luglio 2021
ORARIO: dalle ore 9,00 alle 16,30
(inizio accoglienza alle ore 8,30)

Data e luogo di nascita (del figlio/a):______________________________________________________________________

NUMERI UTILI PER INFO: 339 60 90 148 (Antonietta)

CAMPO MEDIE (I e II media)

Desidera pre-iscrive il proprio figlio/a
(non è possibile scegliere più di una settimana di Grest)

INFO ISCRIZIONI: le iscrizioni verranno perfezionate solo dopo
la comunicazione che sarà effettuata dalla Parrocchia ai singoli
partecipanti appena emanate le normative vigenti.
Poiché il numero dei posti sarà limitato, la Parrocchia non è in
grado, allo stato attuale, di garantire la partecipazione di tutti i
prescritti e la precedenza sarà concessa ai bambini e ai ragazzi
che frequentano i corsi di catechesi

Residente in via:_________________________________________tel. _________________________________________
E-mail ______________________________________________

TERMINE PER LE PRE-ISCRIZIONI: martedì 10 Maggio 2021;
entro questa data va inoltrata la cedola di pre-iscrizione all’inidirizzo E-mail: felice.ema@parrocchie.diocesifirenze.it

□ al GREST che si terrà nella Parrocchia di San Felice a Ema dal 14 al 18 giugno 2021
□ al GREST che si terrà nella Parrocchia di San Felice a Ema dal 21 al 25 giugno 2021
□ al CAMPO ESTIVO DELLA I e II media che si terrà nella Parrocchia di San Felice a Ema dal 28 giugno al 2 luglio 2021
□ al CAMPO ESTIVO DI III MEDIA E I SUPERIORE che si terrà a Pievepelago dal 4 a 10 luglio 2021.

Informazioni utili

