Parrocchie e Circoli NOI
ABBAZIA PISANI e BORGHETTO

INFORMAZIONI
DON GIUSEPPE BUSATO
3289066278 oppure 049.9325054
abbaziapisani@diocesitv.it
borghetto@diocesitv.it
www.abbaziaborghetto.com

CAMPOSCUOLA
2016
5a ELEMENTARE, 1a e 2a MEDIA
(nati nel 2003, 2004 e 2005)

BASELGA DEL BONDONE (TN), 9 - 16 LUGLIO 2016

QUOTA

DA CONSEGNARE ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE

Quota individuale: € 160,00.
Acconto all’iscrizione: € 80,00.
N.B. In caso di recesso: entro il 5
giugno viene restituita l’intera
quota; entro il 30 giugno vengono
trattenuti € 50,00; dal 1° luglio
viene trattenuto il 50% della quota,
cioè € 80,00.

cognome

ISCRIZIONI

nome

Entro domenica 5 giugno.

nato/a il

a

classe frequentata

n° tessera NOI valida per il 2016

Direttamente in canonica.
L’iscrizione si perfeziona solo con
il versamento dell’acconto.
Il camposcuola estivo
è un’importante occasione
per i ragazzi e per i giovani.
L’esperienza ci ha insegnato che
l’utilità o meno varia
a seconda di precise condizioni
che incidono non poco sulla loro riuscita.
Il “camposcuola” o “campo estivo”
è più di una semplice vacanza di gruppo
all’insegna dello svago.
Il campo rappresenta per una parrocchia,
una straordinaria occasione
di condivisione, maturazione,
approfondimento della fede,
sacrificio e divertimento
che coinvolge sia i ragazzi
che vi prendono parte,
sia gli animatori e i sacerdoti e/o religiose
assistenti che lo organizzano e lo conducono.

NOTE

Il campo si svolge da sabato mattina
a sabato mattina.
I posti disponibili sono 30 (fino ad
esaurimento, poi si stilerà l’eventuale lista di attesa).
Il campo si svolgerà con un numero
di animatori ritenuto sufficiente a
garantire il buon svolgimento dello
stesso.
È obbligatoria la tessera del Circolo NOI valida per l’anno sociale in
corso 2016. Nel caso non la si possedesse, si può farla assieme all’iscrizione con un costo di € 6,00.

Ulteriori informazioni saranno date
all’iscrizione.

residente in via - vicolo - villaggio - piazza

località

telefono

cellulare genitori

eventuale mail dei genitori

firma del genitore

Per ulteriori informazioni rivolgersi

ai nominativi sul retro del foglio.

n°

