
Camposcuola Molina 2022
Informazioni per i genitori

 Cos’è?►
È  un’esperienza  di  7  giorni  assieme  ai  ragazzi  della
stessa  età,  con  momenti  di  gioco,  di  riflessione,  di
preghiera, di servizio e condivisione. Attraverso la vita
comunitaria  e  il  tema  proposto,  ci  aiutiamo  a
riconoscere  Gesù  nella  nostra  vita.  Accompagnano
l’esperienza  gli  animatori,  con  un  responsabile
maggiorenne e un sacerdote. È prevista la S. Messa per
tutti e almeno due camminate all’aria aperta.

Il camposcuola è un’attività che fa parte del cammino
della catechesi proposta in parrocchia. Chi si iscrive ne
condivide le finalità.

 Dove?►
Presso  la  casa parrocchiale  “Al  Cervo”  a  Castello di
Molina di Fiemme (TN).

  Quando?►
Ogni  campo  inizia  il  sabato  mattina  attorno  alle
7.30/8.00  (tranne  per  la  classe  terza  elementare  che
inizierà  la  domenica)  con  la  partenza  da  Spinea  in
pullman e si conclude il  sabato successivo con  ritorno
sempre in pullman a Spinea attorno alle 15.00-16.00.

  Quanti siamo?►
Ogni  campo ha un  numero massimo di 50 posti.
Ogni  campo  è  riservato  ai  ragazzi  dell’anno
corrispondente.

 Come ci si iscrive?►
Durante  la  riunione  informativa che  si  terrà  a
maggio,  i  genitori  confermeranno  l’iscrizione  con
il versamento della caparra di 50 euro e la firma
dei  documenti che  verranno  loro  forniti.
Successivamente,  sarà  necessario  compilare  il
modulo online disponibile  al  link in  basso  a destra
(in alternativa, è possibile inquadrare il  QR-code con il
proprio  smartphone) e  completare  l’iscrizione  con
il  caricamento  dei  documenti  dei  ragazzi
(carta  d’identità  e  tessera  sanitaria) e  ricevuta  del
bonifico  a  saldo della  quota  prevista  dal  campo.
Il saldo dovrà essere versato nel mese di giugno, almeno
una settimana prima della partenza.

 Quanto costa►
180 euro  (50  euro  di  caparra  al  momento
dell’iscrizione), compreso di vitto, alloggio e pullman
andata e ritorno.  È obbligatoria la tessera NOI    2022  .  
I  fratelli  dopo  il  primo  pagano  20  euro  in  meno  al
momento del saldo.

 Medicinali e intolleranze►
È  vietato  ai  minori  assumere  farmaci  senza
autorizzazione  specifica  scritta  dei  genitori,  la  quale
deve  essere  consegnata  ai  responsabili  all'inizio
dell’Attività.  TUTTI  I  FARMACI  che  i  minori
portano  con  sé  DEVONO  ESSERE  NOTI  E
AUTORIZZATI  dai  genitori  in  forma  scritta
sull’iscrizione. I genitori si impegnano a consegnare i
farmaci ai responsabili. In caso di terapia continuativa
e/o  cronica,  il  responsabile  del  minore  si  impegna  a
consegnare i farmaci specificando il dosaggio e l'orario
di somministrazione ai responsabili. Ai partecipanti non
sarà  somministrato  alcun  farmaco  da  parte  dei
responsabili se non con autorizzazione medica.

 Responsabilità e ►
Coinvolgimento dei genitori
Pur garantendo da parte nostra la massima attenzione
perché l’attività funzioni al meglio, chiediamo anche il
coinvolgimento  consapevole  dei  genitori,  affinché
possano  condividere  con  noi  un  cammino  di
corresponsabilità  nei  confronti  non solo dei  loro figli,
ma  di  tutti  i  partecipanti  all’iniziativa.  I  partecipanti
sono  coperti  dalla  polizza  assicurativa  derivante
dall’essere soci NOI Associazione. Con la sottoscrizione
della presente i genitori dei minorenni autorizzano il/la
figlio/a  a  partecipare  all’Attività  condividendone  con
noi la responsabilità, esprimendo il proprio consenso al
trattamento  dei  dati  sensibili,  al  programma  e  alle
tematiche trattate.

https://tinyurl.com/campo-molina2022
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