
Cari genitori, 

eccoci con le informazioni logistiche per i tre giorni dei vostri ragazzi. 

Andremo a Piazzole, sopra Gussago in una 

casa attrezzata per l’autogestione (potete 

vedere la foto a lato). 

Partiremo venerdì 5 Aprile  alle 17.30 dal 

piazzale antistante la chiesa. Chiediamo ad 

alcuni genitori di rendersi disponibili per il 

trasporto. 

La casa è attrezzata con i letti, ma, per 

motivi igienici, non ci sono i materassi, ma 

solo le assi. Stiamo cercando i materassi blu morbidi da palestra, eventualmente utilizzeremo dei semplici 

materassini gonfiabili. Inoltre sarà necessario avere il sacco a pelo. Nel modulo sottostante vi sarà chiesto 

di indicare quale materiale avete già a disposizione, per tutto quello che non possedete ci penseremo noi a 

recuperarlo. Abbiamo scelto questo luogo perché è da noi conosciuto bene e ci permette di essere liberi e 

giocarci al meglio il tempo che abbiamo, immersi nella natura. Per raggiungere la casa dal parcheggio ci 

sono 10 minuti a piedi. 

Il contributo per i tre giorni che chiediamo è di 50 €. Sarà nostra premura indicarvi nella giornata di 

domenica il bilancio dei due giorni, presentandovi le spese sostenute a seconda del numero dei ragazzi 

partecipanti, e ridistribuirvi l’eventuale avanzo. 

Il programma delle giornate sarà scandito come segue: 

VENERDÌ 5 APRILE 

17.30 PARTENZA PIAZZALE 

18.30 ACCOGLIENZA SUL POSTO E SISTEMAZIONE 

19.30 CENA 

20.30 SERATA CON GIOCHI INSIEME 

22.00 A NANNA 

SABATO 6 APRILE 

8.00 SVEGLIA 

8.30 COLAZIONE 

9.30 PREGHIERA 

9.45 INCONTRO INSIEME 

12.30 PRANZO E TEMPO LIBERO 

14.30 NUOVE ATTIVITA’ ORGANIZZATE 

 

16.30 MERENDA 

17.30… ANCORA DIVERTIMENTO INSIEME 

19.30 CENA 

20.30 SERATA IN ALLEGRIA 

22.00 A DORMIRE 

DOMENICA 7 APRILE 

8.00 SVEGLIA 

8.30 COLAZIONE 

9.30/10.00 ARRIVO GENITORI 

10.00 INCONTRO GENITORI E RAGAZZI INSIEME 

11.30 SANTA MESSA 

12.30 PRANZO IN CONDIVISIONE (ogni famiglia porta 

qualcosa per il pranzo) E RIENTRO A CASA

 

Per qualsiasi dubbio o difficoltà contattateci che cerchiamo di venire incontro alle varie esigenze (anche per 

difficoltà economiche). Speriamo che possano partecipare i ragazzi perché crediamo molto in questo tempo di 

qualità che passeremo insieme, molto più intenso e coinvolgente dell’ora di catechismo. 

Vi chiediamo di riconsegnarci il modulo allegato ENTRO GIOVEDÌ 28 MARZO. Ai partecipanti verrà 

fornito un elenco dettagliato di materiale utile. Grazie per la vostra fiducia e collaborazione senza la 

quale non si potrebbe realizzare nulla.   

Lucia, Renato, Anna, Suor Luisa, Chiara, don Mario e don Marcello 

 

http://www.piazzole.org/base-scout-piazzole/base-scout-piazzole-infrastrutture/casascout/casscout_20050130.jpg?attredirects=0


 

 
I GENITORI (nome e cognome di entrambi i genitori) 
 

 ________________________________ ________________________________ 
 
autorizzano la partecipazione del figlio/a (nome e cognome del partecipante)  

 
 

 

AL CAMPO ORGANIZZATO DALL’ORATORIO CHE SI TERRA’ DAL 5 AL 7 APRILE A PIAZZOLE, 
GUSSAGO PER I RAGAZZI FREQUENTANTI IL GRUPPO DI CATECHISMO DELLA QUINTA PRIMARIA.  
 

Firma Papà .....................................................   Firma Mamma ...................................................... 

In caso di firma di un solo genitore, il genitore firmatario dichiara di aver effettuato le predette comunicazioni nell’osservanza delle norme del 

codice civile in materia di responsabilità genitoriale (art.316 comma 1; art 337-ter comma3; art 337-quater comma 3) 

Firma genitore ...................................................... 

NUMERO DI TELEFONO DA UTILIZZARE DURANTE IL CAMPO:________________________________________ 
 
Dichiarano inoltre che il partecipante è affetto da (indicare eventuali allergie, intolleranze; patologie; malattie; 

disabilità): 
 
 

 

e necessita dell'assunzione dei seguenti farmaci che porterà con sé  

 

 Dichiarano inoltre che il partecipante è allergico/intollerante ai seguenti alimenti o segue una alimentazione specifica 
(indicare gli alimenti e/o la dieta):  
 
 

 
Informativa relativa alla tutela della riservatezza,  

in relazione ai dati personali raccolti per le attività educative della parrocchia. 
Il trattamento di questi dati è soggetto alla normativa canonica in vigore. 

La Parrocchia San Giovanni Bosco dichiara che i dati conferiti in questa occasione saranno utilizzati per il campo dal 5 al 7 Aprile, verranno in seguito distrutti e 

non saranno diffusi o comunicati ad altri soggetti.  

Noi genitori di ________________  esprimiamo il consenso  neghiamo il consenso  [barrare l’opzione prescelta] 

Firma Papà .....................................................     Firma Mamma ...................................................... 

In caso di firma di un solo genitore, il genitore firmatario dichiara di aver effettuato le predette comunicazioni nell’osservanza delle norme del codice civile in 

materia di responsabilità genitoriale (art.316 comma 1; art 337-ter comma3; art 337-quater comma 3) 

Firma genitore ...................................................... 

 

DISPONIBILITA’ E MATERIALI IN VOSTRO POSSESSO 

 DISPONIBILITÀ AUTO PER IL VIAGGIO DI VENERDI 5 APRILE: Numero posti escluso autista:________ 

 HO UN MATERASSINO GONFIABILE 

 HO IL SACCO A PELO 

 HO UN CUSCINO GONFIABILE, DA VIAGGIO O DA CAMPEGGIO 


