
PARROCCHIA MARIA IMMACOLATA  

sono aperte le 

PRE-ISCRIZIONI AL CAMPO SCUOLA  
DI TEMÙ2K17 

 

fino al 31 maggio 
 

 

 

 

 

dal 31 luglio al 5 agosto 

per i bambini dalla terza alla quinta elementare  

costo totale 140 euro 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

dal 5 al 12 agosto  

per i ragazzi dalla 1media alla 3media  

costo totale 150 euro 

---------------------------------------------- 
 

 

 

 

 

Per chi è ? Che cosa è ? Cosa propone? 

Cari ragazzi, 

siamo arrivati all’appuntamento estivo preparato e atteso: questo campo-

scuola è rivolto ai ragazzi che hanno fatto o che stanno facendo un percorso 

che è iniziato prima con il catechismo, poi durante l’estate nell’incontro 

ricreativo al CAB e continuerà, durante l’anno, all’Oratorio nei momenti 

importanti. 

A chi è rivolto? 

Il campo per i ragazzi delle elementari e medie. 

Che cosa è un campo-scuola?                       

E’ una proposta educativa e religiosa in autogestione. I ragazzi dovranno 

tenere in ordine e pulita la casa che ci accoglie. Ci saranno momenti seri 

come la Messa, la preghiera,  le attività. Ma non mancheranno anche 

momenti di gioco (calcio e pallavolo..) e passeggiate nei boschi all’aria 

aperta e serate divertenti. Non mancate a questo appuntamento.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTORIZZAZIONE PER PARTECIPARE  - 20 di caparra 

IO………………………... AUTORIZZO MIO\A FIGLIA A PARTECIPARE  

AL CAMPOSCUOLA  DI TEMÙ 

 DAL …..                    AL ……            

COGNOME…………………...             NOME………………………. .           CLASSE……..                  

ETA’………………….             Taglia...............           TEL……………………………... 

Firma........................................ 
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