
Costi campi
Il costo dei campi scuola che comprende le 
spese di soggiorno (vitto e alloggio), 
materiale per le attività e i viaggi di andata 
e ritorno in pullman è:

• TESSERATI AC

180€ per i singoli, 175€ per fratelli
• NON TESSERATI AC:
193€ per i singoli, 188€ per i fratelli

I 13€ DI DIFFERENZA SARANNO 
UTILIZZATI PER FORNIRE IL RAGAZZO 
DI TESSERA AC, OBBLIGATORIA PER 
MOTIVI ASSICURATIVI.
L’iscrizione sarà ritenuta valida solo al 
momento della consegna del tagliando 
allegato con l’autorizzazione dei genitori e 
con il versamento di un anticipo di 50 €.
Saranno create delle liste di attesa secondo 
i criteri speci�cati in questo modulo.
Le iscrizioni (fino ad esaurimento posti) si 
chiudono entro e non oltre il 27-05-2018.
L’attività dei Campi Scuola non è comun-
que a scopo di lucro (tutte le persone che vi 
lavorano sono volontarie e già da ora li 
ringraziamo di cuore per il generoso 
servizio). L’aspetto economico non deve 
essere quindi assolutamente discriminante 
per la partecipazione di un ragazzo/a a 
questa esperienza. Cercheremo di andare 
sempre incontro (con discrezione e per 
quanto possibile) alle necessità economi-
che delle famiglie.In vista della partenza 
per i vari Campi Scuola i ragazzi e le fami-
glie interessate saranno invitati ad un 
incontro dove saranno date ulteriori 
indicazioni sugli obiettivi dei Campi Scuola 
e su cosa sia necessario portare via.
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Come ormai da tradizione tornano i mitici

Cosa Sono?
Sono giorni speciali

dove si creano nuove amicizie,
si vivono speciali momenti di incontro, 

si cresce nel rapporto con Dio!!!
Insomma non una semplice vacanza, 

ma un’importante esperienza
di crescita nell’amicizia

e nella scoperta della Vita e della Fede!!!
Non ci credi?

Beh! PROVA!!! Vedrai che sarà così!
Vieni, allora!

Abbiamo proprio voglia di vivere questa bella esperienza con te !!

dove... come... 
quando?

CAMPO SCUOLA 
9-11 anni

A Laggio di Cadore (BL) Dal 22 luglio al 29 luglio

CAMPO SCUOLA 
12-13 anni

A Tonezza del Cimone (VI) Dal 29 luglio al 5 agosto

Criteri 
per l’iscrizione

I posti disponibili per i campi scuola sono 
limitati, per ragioni educative e di sicurez-
za.
Pertanto saranno create delle liste di 
attesa che terranno conto non solo del 
tempo di iscrizione, ma soprattutto della 
partecipazione del ragazzo/a ai gruppi di 
Azione Cattolica e alla vita della Parroc-
chia durante l’anno.

Non è nostra intenzione discriminare 
nessuno e come sempre faremo il possibi-
le per accogliere tutti i ragazzi che, spinti 
da una buona motivazione, desiderano 
partecipare al campo scuola.

I Campi Scuola infatti sono un’esperienza 
molto importante per la crescita dei 
nostri ragazzi e vanno vissuti con impe-
gno e buona volontà, come occasione 
preziosa per crescere nella vita personale, 
nell’amicizia e nella fede e non principal-
mente come occasione di divertimento.
Chiediamo in questo anche la collabora-
zione dei genitori.

Per informazioni, chiarimenti 
ed iscrizioni rivolgiti ai tuoi animatori 
parrocchiali.
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