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ISCRIZIONI APERTE
CAMPI SCUOLA RESIDENZIALI
IN SEDE OO.PP.

ESTATE 2021

Cosa sono?
Sono esperienze di una settimana che permettono di rilanciare la vita di comunità e vivere
insieme un nuovo inizio, coinvolge ragazzi, animatori, cuochi e sacerdoti della parrocchia.
Ci sarà un tema che verrà approfondito e interiorizzato attraverso il gioco, le attività,
i laboratori, la musica, le scenette, i momenti di preghiera e di riflessione.
Sono campi scuola tradizionali, l’unica cosa che cambia è che i ragazzi arriveranno al mattino,
il pranzo lo si farà insieme e ci saluteremo prima di cena, per rivederci il giorno successivo.
Ci sarà un’uscita a piedi o in bicicletta in qualche luogo caratteristico della città di Thiene o
dei paesi limitrofi. Se le normative anti-covid dell’estate ce lo consentiranno, per il campo
medie, si pensava di far passare una notte, ai ragazzi, in Sede.

Quando ?

Contributo

5-9 luglio Campo Medie

È chiesto un contributo di € 60,00.
In caso di più fratelli iscritti,
il contributo è di € 50,00 a partecipante.
Comprende il costo dei pasti, del
materiale per le attività, i giochi...

(dalla 1^ alla 3^ Media)

23-27 agosto Campo Elementari
(dalla 1^ alla 5^ Elementare)

Indicativamente dalle ore 8:00
alle ore 18:00 (pranzo compreso).

Se qualche famiglia avesse difficoltà
economiche non si preoccupi di
contattarci all’indirizzo mail
info@duomodithiene.it

Le iscrizioni si raccolgono unitamente al modulo di iscrizione compilato
in ogni sua parte che troverete in allegato nel sito www.duomodithiene.it e
al pagamento della quota stabilita (esclusivamente tramite contanti).
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Per finalizzare l’iscrizione bisognerà recarsi presso la Sede OO.PP.
via S. Francesco n.4 a Thiene nei seguenti giorni e orari:
- Sabato 22-29 maggio e 5-12 giugno dalle ore 16.00 alle ore 18.00
- Domenica 23-30 maggio e 6-13 giugno dalle ore 10.00 alle ore 12.30
I posti disponibili per i campi scuola sono limitati, per ragioni educative e di sicurezza.
È stato fissato un numero massimo di partecipanti: 70 per le elementari e 60 per le medie.
Viene chiesta la partecipazione a tutta la settimana di campo, perciò non sono previste
riduzioni della quota in caso di frequenza di soli due o tre giorni, o di partecipazione solo
al mattino o al pomeriggio.
Le iscrizioni sono aperte a tutti i bambini e i ragazzi: chi fa parte dei gruppi della catechesi
della parrocchia del Duomo può iscriversi fino a domenica 23 maggio.
Dopo si possono iscrivere anche altri bambini e ragazzi fino a domenica 13 giugno,
data di chiusura delle iscrizioni.
Invitiamo le famiglie a non aspettare l’ultimo momento per iscrivere i propri figli.

Incontro genitori
In vista dell’inizio dei campi, i genitori che hanno iscritto i loro figli sono invitati ad un
incontro che si svolgerà nel Teatro della Sede per la presentazione dell’esperienza estiva,
e là saranno date ulteriori indicazioni (orari, uscite, linee guida per la sicurezza...)
- Lunedì 28 giugno alle ore 21.00 per i genitori dei ragazzi del campo delle medie
- Martedì 29 giugno alle ore 21.00 per i genitori dei ragazzi del campo elementari

Covid
Tutte le proposte seguiranno misure e procedure di contenimento Sars-Cov-2 e i regolamenti
che stato e regione vorranno rendere condivisi.
Siamo in attesa di conoscere le linee guida per l’estate 2021.
All'inizio del campo scuola residenziale sarà necessario compilare il patto di responsabilità
reciproca che trovate già allegato alla pagina internet del sito della parrocchia nelle proposte
estive.
Per informazioni e chiarimenti, scriveteci una mail all’indirizzo di posta elettronica:
info@duomodithiene.it

