UNITÀ PASTORALE
BREGANZE
E MARAGNOLE
Provincia
e diocesi
di Vicenza

AZIONE
CATTOLICA
BREGANZE
E

LE DATE
CAMPOSCUOLA SECONDA MEDIA
da Sabato 13 a Sabato 20 Luglio 2019
CAMPOSCUOLA TERZA MEDIA
da Sabato 20 a Sabato 27 Luglio 2019
CAMPOSCUOLA PRIMA MEDIA
da Sabato 27 Luglio a Venerdi 2 Agosto 2019
Per tutti i ragazzi il trasporto sarà effettuato
con il pullman sia all’andata che il ritorno

I referenti dei vari campi saranno presentati durante l’incontro con i genitori in
cui ci sarà la possibilità di conoscersi e di ricevere ulteriori informazioni (orario
di partenza, ultimi dettagli …) L’incontro è fissato per Martedì 4 Giugno 2019
ore 20.30 presso la sala convegni dell’Oratorio di Breganze.

www.azionecattolica.parrocchiebreganzemaragnole.it

www.parrochiebreganzemaragnole.it

MARAGNOLE

LE QUOTE
Per il campo di prima media la quota chiesta è di 130 € mentre per i campi di seconda e terza media la quota è di 150 €. E’ prevista una riduzione di 30 € sulla
quota di iscrizione dal II° figlio in poi (I° iscritto quota intera, II° figlio iscritto
‘quota intera -30€’). La riduzione viene applicata anche nel caso il primo figlio partecipi al camposcuola giovanissimi.

LE ISCRIZIONI
Anche quest’anno le iscrizione per i Campiscuola verranno fatte tramite email. A
partire da venerdì 3 maggio fino a venerdì 10 maggio è possibile inviare una email per iscrivere il proprio figlio/a al Camposcuola. L’email deve essere inviata al
seguente indirizzo: azionecattolicabreganze@gmail.com, indicando nell’oggetto
della email la dicitura “Iscrizione camposcuola” e la classe di appartenenza.
[Esempio: Iscrizione camposcuola - prima media]

Nel testo della email devono essere scritti i seguenti dati:
- cognome, nome e data di nascita del ragazzo
- indirizzo completo di residenza e numero di telefono dei genitori
- tipo di gruppo parrocchiale frequentato (ACR, catechismo, Scout, nessuno)
- taglia maglietta (XS, S, M, L, XL, XXL)
!!! DETTAGLI SULL’ISCRIZIONE DA LEGGERE ATTENTAMENTE !!!
• Tutte le email che arriveranno prima del giorno di inizio iscrizione, non verranno

prese in considerazione e l’ordine di arrivo delle email non costituirà priorità.
• Entro 7 giorni dalla chiusura delle iscrizioni, verrà spedita una email di conferma

alla quale saranno allegati il modulo di iscrizione e la scheda medica da compilare e firmare; vi sarà inoltre indicata la serata in cui si raccoglieranno i moduli e la
quota di iscrizione. Gli iscritti in lista di attesa saranno comunque informati tramite email.
• Se si devono iscrivere due o più figli alla stessa classe basta inviare un’unica email indicando i nomi di entrambi i figli, mentre se si devono iscrivere due o più
figli che appartengono a classi diverse, devono essere inviate email diverse in
base alla classe.
[Esempio: ho un figlio che partecipa al campo di prima media e un figlio che partecipa
al campo di terza media, allora invio due email:
una per il campo di prima media e una per il campo terza media.]
• Nel caso il numero degli iscritti fosse troppo elevato per poter accogliere

tutti, a malincuore, verrà fatta una selezione in base a questi criteri di priorità:
I– ragazzi/e appartenenti alla comunità di Breganze e Maragnole
1- partecipazione all’ACR
2- partecipazione a gruppi parrocchiali (catechismo, scout...)
3- ragazzi/e che nel loro gruppo non hanno altre proposte aggregative estive
II– ragazzi/e che non frequentano nessun gruppo o da fuori parrocchia

