Ogni uomo è un pezzo del Continente,
una parte della Terra.

INFORMAZIONI
DON GIUSEPPE BUSATO
3289066278 oppure 049.9325054
abbaziapisani@diocesitv.it

CAMPO ESTIVO
3 MEDIA, 1a e 2a SUPERIORE
a

(nati nel 1998, 1999 e 2000)
FORNELLETTI di VALEGGIO sul MINCIO (VR)
19-23 agosto 2014

COS'E'
UN CAMPOSCUOLA?

Un’esperienza residenziale di più
giorni.
Un’esperienza autentica, capace di
creare un nuovo punto di osservazione
del mondo o che almeno prova a dare
un’alternativa ad uno stile di vita basato sul consumismo, sull’indifferenza di ciò che ci succede attorno e sul
distacco dalla terra in cui viviamo.
Perché aiuta i ragazzi a essere indipendenti.

QUOTA
N.B. In caso di recesso: entro giovedì 31 luglio viene restituita
l’intera quota; dal 3 agosto vengono
trattenuti € 50,00.

ISCRIZIONI
Entro giovedì 31 luglio.
L’iscrizione si perfeziona solo con
il versamento dell’acconto.

NOTE

Perché imparare a conoscere, imparare
a fare, imparare a vivere con gli altri,
imparare ad essere sono dei principi
base che si acquisiscono solo in esperienze come queste…

Il campo si svolgerà con un numero
di animatori e/o di ragazzi ritenuto
sufficiente a garantire il buon
svolgimento dello stesso.

NOI CREDIAMO NEI NOSTRI RAGAZZI E FACCIAMO IL TIFO PER
LORO!

cognome

Direttamente in canonica.

Perché responsabilizza i ragazzi che
ne fanno parte.

Soprattutto perché crediamo che ogni
ragazzo o ragazza è UNICO e ha bisogno di capirlo perché nell’accogliere la
propria unicità si comprende l’Amore
del Signore per ognuno.

DA CONSEGNARE ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE

Quota individuale: € 110,00.
Acconto all’iscrizione: € 50,00.

nome

nato/a il

a

classe frequentata

n° tessera NOI valida per il 2014

I posti disponibili sono 35.

È obbligatoria la tessera del Circolo NOI valida per l’anno sociale in
corso 2014. Nel caso non la si possedesse, si può farla assieme all’iscrizione con un costo di € 6,00.

residente in via - vicolo - villaggio - piazza

località

telefono

cellulare genitori

eventuale mail dei genitori

Ulteriori informazioni saranno date
all’iscrizione e alla riunione con i
genitori.
firma del genitore

Per ulteriori informazioni rivolgersi

ai nominativi sul retro del foglio.

n°

