UNITA’ PASTORALE “MADONNA DELLA NEVE”

PER TUTTI I FANCIULLI E I RAGAZZI dalla prima elementare alla seconda media

Il campo si svolger€ dal luned• al venerd• dal 20 giugno al 1 luglio
presso l’oratorio di Sabbione con il seguente orario:
8:00-8:45 accoglienza; (ore 7:45 per esigenze dei genitori);
8:45-12:30 preghiera, giochi, laboratori e merenda;
12:30-13:00 tutti a casa!
Il costo ƒ di € 5,00 a giornata (euro 2,50 per i fratelli).
Le iscrizioni si accettano anche direttamente al campo ogni mattina, ma invitiamo i
genitori a iscrivere i figli in anticipo, precisando la frequenza prevista, cos• da facilitare la
programmazione delle attivit€. Per le iscrizioni utilizzare il modulo sottostante da
consegnare entro il 12 giugno a Ferramenta Fer Fer a Gavasseto o alle Suore di
Sabbione oppure a Don Roberto o Stefania di Marmirolo.
Per informazioni: Patrizia Bonacini (0522344433 – 3358452984) Mirella Bursi
(0522344326 – 3497746039) Stefania Fantuzzi (0522345140).
Vogliamo che tutti possano partecipare. Se ci fossero difficoltà legate al costo del campo, vi invitiamo a rivolgervi a Don Roberto tel. 0522 340318.

EDUCATORI

A.A.A. COLLABORATORI CERCASI

invitiamo i ragazzi/e delle superiori che sono disponibili a
partecipare al campo estivo come educatori e che ancora
non hanno comunicato l’adesione a farlo al pi† presto

cerchiamo persone che possiedono abilit€ manuali e artistiche
(ballo, canto, recitazione, clownerie…) disponibili a collaborare ai
laboratori espressivi che verranno organizzati durante il campo
(contattare Patrizia 3358452984 o Don Roberto 0522340318)
estivo (20 giugno-1 luglio al mattino). Non occorre essere
e avvisiamo che la partecipazione al campo richiede la
professionisti…vorremmo “mettere in circolo” i talenti delle
frequenza degli incontri di preparazione che si svolgeranno:
comunit€. E’ sufficiente la disponibilit€ di una mattina.
MARTEDI 17 MAGGIO ore 19,30-21,30
Al fine di programmare le attivit€ invitiamo tutte le persone
MARTEDI 24 MAGGIO ore 20,30-22,30
disponibili a comunicarlo (contattare Patrizia 3358452984 o Don
MARTEDI 7 GIUGNO ore 20,30-22,30
Roberto 0522340318) e a partecipare ad un incontro:
presso l’oratorio di Sabbione.
MARTEDI 17 MAGGIO dalle ore 18,00 alle ore 19,00 presso
(altri 2-3 incontri dopo il 7 giugno verranno definiti con la coordinatrice)
l’oratorio di Sabbione.

_______________________________________________________
MODULO DI ISCRIZIONE AL CAMPO ESTIVO 2011
che si svolger€ dal luned• al venerd• dal 20 giugno al 1 luglio dalle 8:00 alle 13:00 presso l’oratorio di Sabbione
Io sottoscritto ..…………………………………….…..… genitore di ……………………………………………………………
Classe frequentata………………………….. residente all’indirizzo ……………........................................................
Tel. (sempre raggiungibile) ………………………………………………………………………….
L’iscrizione di mio/a figlio/a al campo estivo per



1„ settimana



CHIEDO
2„ settimana

(barrare se si prevede la presenza di una sola, prima o seconda settimana, o di entrambe)
Verser€ un contributo di € 5,00 a giornata (euro 2,50 per i fratelli) per concorrere alle spese di organizzazione.

firma: ____________________________________

da consegnare entro il 12 giugno a Ferramenta Fer Fer a Gavasseto o alle Suore di Sabbione oppure a Don Roberto o Stefania di Marmirolo.

