CAMPO SCUOLA A PIETRAPORZIO, 11-16 LUGLIO
grazie di aver accettato il nostro invito per il camposcuola a Pietraporzio dall’11 al 16 luglio.
Eccovi alcune informazioni indispensabili.
RIUNIONE GENITORI:
Lunedì 5 luglio dalle ore 18.45 alle 19.30 presso la chiesa di s. Filippo a Verzuolo, aspettiamo un genitore
(non altri e non i figli, per questioni di capienza contingentata della chiesa). La riunione è fondamentale, sia
per ricevere le informazioni necessarie, che per far presenti eventuali domande o richieste.
CONFERMA LA TUA ISCRIZIONE:
A giorni tutti i pre-iscritti sarà inviato un messaggio per CONFERMARE la disponibilità del posto o per
comunicare purtroppo che non è stato possibile accogliere da domanda. Nello stesso messaggio si troverà un
link per compilare nuovamente un form, con i dati che dovremo girare alla casa che ci accoglie.
È necessario firmare la LIBERATORIA PER LA PRIVACY. Questo può essere inviato via mail a
verzuoloparrocchie@gmail.com o in stampandolo e lasciandolo presso la buca delle lettere della parrocchia di
s. Maria a Verzuolo o la canonica di Costigliole.
VERSA LA QUOTA:
Per iscriversi, versare la quota con un bonifico a PARROCCHIA SANTI FILIPPO E GIACOMO,
IBAN: IT29A0503446950000000002222 (BANCA BPM).
CAUSALE: iscrizione Pietraporzio NOME (I) BAMBINO (I)
Per i fratelli è possibile fare un versamento unico, specificando i nomi degli iscritti.
È anche possibile fare un bonifico unico mettendo insieme l’eventuale quota per l’estate ragazzi MA
SPECIFICANDO BENE LA COSA NELLA CAUSALE
100 €, compreso il pullman del ritorno.
NB: Difficoltà economiche non devono rappresentare un ostacolo alla partecipazione. Se si sono stabilite
tariffe diverse con i parroci, versare quanto concordato. Grazie di cuore a chi ha versato una piccola quota di
solidarietà che copre l’iscrizione delle famiglie che stanno attraversando difficoltà economiche.
Il campo scuola
L’inizio del campo è previsto domenica 11 luglio per le ore 17.00 a Pietraporzio, in via Nazionale 1.
Aspettiamo i genitori che accompagnano, che però non potranno entrare nella struttura.
Il ritorno è previsto per il giorno 16 luglio a Verzuolo alle ore 17:00, in piazza Burgo.
Come si svolge
Come per ogni sua iniziativa, anche durante il Campo scuola ci si rivolge ai ragazzi cercando di coinvolgerli
e di renderli protagonisti. L’ambientazione fantastica, il gioco, il contatto con la natura, la vita di gruppo,
l’accompagnamento degli animatori sono gli elementi che aiuteranno i ragazzi a riscoprire il valore delle
esperienze quotidiane accolte e vissute con lo sguardo della fede.
Lo stile
Coinvolgere i ragazzi vuole dire anche chiedere una parte attiva nella vita del Campo scuola. Per questo
diventano importanti i comportamenti e gli atteggiamenti dei ragazzi, i loro gesti, le loro parole. In qualche
occasione, verrà richiesto anche qualche gesto di servizio: la cura della casa e dei luoghi che vengono utilizzati,
servendosi di materiali semplici e cercando di evitare gli sprechi: saranno alcuni dei modi con cui si vivranno
le esperienze comuni. Il Campo scuola si svolge in una vita comunitaria e quindi richiede di vivere insieme i

momenti della giornata. Ogni giorno verranno indicati gli orari precisi delle varie attività, che gli educatori
cercheranno di fare rispettare.
Qualche nota di regolamento
Al fine di favorire il miglior svolgimento possibile dei Campi scuola richiamiamo alcune indicazioni utili,
quasi un regolamento a cui è bene fare riferimento per la partecipazione dei ragazzi.
Medicine
È necessario che siano state date ai responsabili per iscritto nell’iscrizione tutte le informazioni sulle attenzioni
particolari di tipo medico-sanitario da avere nei confronti di ciascun ragazzo: medicine da prendere, allergie,
particolari attenzioni alimentari. Altre annotazioni importanti: i genitori non diano medicine di nessun tipo ai
ragazzi (a parte quelle per cure specifiche che sono in corso) ma le diano ai responsabili; i ragazzi sono
assicurati contro infortuni. I partecipanti devono avere con loro la fotocopia della carta d’identità e della
tessera sanitaria e una delega scritta e firmata che autorizza don Marco ad accompagnare il minore presso
il pronto soccorso. I dati da inserire sono:
fac-simile
Io, sottoscritto, ….. genitore di ….., nato a …. il ….,
autorizzo i signori
MARCO LORENZO GALLO, nato a Savigliano il 29/09/1977
ad accompagnare mia/o figlia/a presso il pronto soccorso in caso di necessità
Luogo e firma

Abbigliamento
Il Campo scuola si svolge in montagna. È necessario che i ragazzi abbiano indumenti sufficienti, ma soprattutto
adatti al clima, che può essere freddo anche nella stagione estiva. Questa osservazione non sembri superflua:
occorrono una felpa, indumenti comodi e scarpe da ginnastica. Indispensabile per la camminata: un cappellino,
uno zainetto, crema solare, un kway, una borraccia o bottiglia piccola, scarponcini (provateli a casa prima).
Per la permanenza in colonia fornire ai bambini: federa per il cuscino, lenzuola o sacco a pelo, borsa per
l’igiene personale, accappatoio e ciabatte, pigiama e vestiti.
Telefono
Fa sempre piacere ricevere una telefonata ma occorre, da parte dei genitori, essere discreti: troppe interruzioni
alle attività di campo disturbano la proposta! I momenti migliori durante il giorno preferibilmente nelle ore del
primo pomeriggio e la sera dopo i pasti
Don Marco 3389201640
Gli altri numeri possono essere richiesti personalmente agli animatori al campo.
Ugualmente chiediamo di non portare lettori mp3, auricolari e videogiochi elettronici proprio per facilitare il
clima di condivisione durante i giorni del campo.
Soldi e cibo
Ai ragazzi, durante il Campo scuola, non occorrono tanti soldi, se non per un gelato se vorranno. Invitiamo i
genitori a non dare grandi somme di denaro ai ragazzi: è bene educare anche alla sobrietà!
Per favore: NON DATE loro cose da mangiare o da bere. Mangiare in camera non è permesso dalle strutture
sanitarie di garanzia e non è necessario. Vi chiediamo collaborazione anche in questo.
Grazie della fiducia!
Don Marco Gallo
3389201640

