MODULO ISCRIZIONE VACANZE E STIVE
DAL 7 AL 14 LUGLIO
DAL 14 AL 21 LUGLIO
A

Passo del Gioco -Bagolino (m.1680)
Le vacanze estive dei bambini e dei ragazzi rientrano nel percorso
educativo che la comunità pastorale sta vivendo nell'itinerario di fede con
i bambini e i ragazzi.
Non è soltanto fare vacanza, ma specialmente appore alle discussioni
fatte durante l'anno la necessaria e bella esperienza del vivere insieme.
È una questione di stile!
Questo anno abbiamo deciso di fare due turni: un turno per i più piccoli (i
bambini che hanno frequentato la IV e V primaria) dal 7 al 14 luglio e un
turno per i ragazzi della secondaria inferiore (i ragazzi dalla I alla III
secondaria) dal 14 al 21 luglio. Questa scelta è stata fatta per agevolare
un buon metodo educativo che distingue l'età infantile dall'età della
preadolescenza.

I ragazzi saranno accompagnati da un prete, da adulti responsabili e
adolescenti animatori, vivranno una settimana insieme e faranno gite,
serate animate e momenti di formazione e preghiera.
Lo stile che vivranno sarà quello dell'amicizia e del servizio, cercando di
creare intorno a loro un clima sereno e conviviale.
La responsabilità della vacanza è condivisa tra il parroco, il responsabile
e gli adulti presenti in vacanza.
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE E' DI EURO 230

INCONTRO DI PRESENTAZIONE DELLE VACANZE:
DOMENICA 25 FEBBRAIO AD ALZATE
IN ORATORIO ALLE ORE 17.
A SEGUITO DELLA PRESENTAZIONE CI SI POTRA'
ISCRIVERE.
Si ricorda che hanno la PRECEDENZA i ragazzi che frequentano

i cammini educativi

------------------------------------------------------------------------------NOME E COGNOME______________________________________
autorizzo mio/a figlio/a ____________________________________
a partecipare alla vacanza dal
□ 7 al 14 luglio (bambini di IV eV prim)
□ 14 al 21 luglio (ragazzi di I e II e III secondaria)

DATI DEL PARTECIPANTE ALLA VACANZA
DATA DI NASCITA _______________LUOGO DI NASCITA___________
RESIDENZA: VIA ___________________________________________
TELEFONO________________________________________________
ACCONTO DI 50 EURO

□

