ESPERIENZA EDUCATIVA DI VACANZA
con gli oratori dell’UPG
presso la CASA STELLA MATTUTINA (in autogestione)
Rota Imagna (Bg)

Le iscrizioni si riceveranno in Segreteria UPG a Carnago c/o il bar dell’oratorio anche nei seguenti
giorni:
• VENERDI’

12 APRILE

dalle 21 alle 22.00;

• VENERDI’

17 MAGGIO

dalle 21 alle 22.00;

• VENERDI’

14 GIUGNO

dalle 21 alle 22.00;

fino ad esaurimento posti, (dando precedenza ai ragazzi dell’iniziazione cristiana e dei preADO
dell’UPG), compilando il modulo e versando l’acconto di 50 euro, che non sarà rimborsato in caso di
rinuncia. Il giorno GIOVEDI’ 4 LUGLIO alle ore 21 presso l’oratorio di Carnago, ci sarà la consegna
del saldo; PER I PREADO iscritti al catechismo la consegna anche della FOTOCOPIA DELLA CARTA
D’IDENTITA’ DEL RAGAZZO/A E DELLE FOTOCOPIE DELLE CARTE D’IDENTITA’ DEI GENITORI;
per la V El e i preADO non iscritti al catechismo oltre alle fotocopie delle carte d’identità anche
la consegna del modulo per l’assistenza sanitaria. Per tutti ALLA PARTENZA DARE AL
RAGAZZO/A, IN BUSTA CHIUSA, LA SUA TESSERA SANITARIA ORIGINALE.

Cognome e Nome ............................................................……………………………….

CF …………………...............................

Indirizzo ..........................................................................

Cell. ......................................................

Tel ......................................

Indirizzo mail ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Luogo e data di nascita ........................................................................... Parrocchia ………………………………………………….
Allergie alimentari ……………..………………………………………………………………………………………………………………

Firma genitore ……..…………………………………

QUALCHE INDICAZIONE PRATICA
NON SI DEVONO PORTARE:
ü

Cellulare? Non è necessario; PROPOSTA EDUCATIVA: per evitare distrazioni e preoccupazioni ogni parrocchia
avrà un adulto di riferimento in vacanza che provvederà a contattare, in caso di bisogno, la famiglia e ad
aggiornare sull’andamento delle giornate insieme.

ü

Soldi? PROPOSTA EDUCATIVA: per prevenire disguidi: "LA BANCA di MATTEO”

ü

Mp3 o altro materiale che induce ad isolarsi; lasciamo spazio alla relazione con gli altri.

ü

Cibo? NON C'E' BISOGNO DI SURPLUS; al bisogno i ragazzi possono chiedere agli adulti in cucina.

COSA DEVONO PORTARE:
•

Lenzuola e federa o sacco a pelo; pigiama; Accappatoio ed asciugamani

•

Biancheria intima - materiale per l’igiene personale;

•

Pantaloni lunghi e corti; magliette a maniche corte e lunghe; Maglione e maglioncino

•

Giacca a vento; poncho o cerata;

•

Scarponi; doppia calza; scarpe da tennis; ciabatte per doccia;

•

Crema da sole, burro cacao e occhiali da sole; cerotti per fiacche ai piedi

•

Torcia (pila);

cappellino da sole;
Zaino e borraccia

Sarebbe opportuno ed educativo che, nel caso i genitori, parenti o amici, volessero venire a trovare i ragazzi, ci si
confronti previamente con il sacerdote dell’eventuale opportunità di farlo.
RECAPITI TELEFONICI:
§ CASA STELLA MATTUTINA
§ Don Danilo
§ Don Stefano

tel:
cell:
cell:

035 868055
338/1077906
347/9152544

