Unità di Pastorale Giovanile di Novate Milanese

Estate 2018

VACANZE ESTIVA
ELEMENTARI

Per i ragazzi
dalla 3^ alla 5^ elementare
Degli oratori di Novate Milanese
Rota Imagna (Bg)
22 - 28 Luglio 2018
Si accetteranno iscrizioni fino ad esaurimento dei posti

PER TUTTI I RAGAZZI DALLA 3 ALLA 5
ELEMENTARE CHE STANNO FREQUENTANDO UN
CAMMINO FORMATIVO NEI NOSTRI ORATORI
Cosa è la vacanza estiva?
È un periodo di vita comune vissuto in un luogo di vacanza, caratterizzato
da una “proposta guida” che cercherà di conciliare il riposo e il
divertimento alla riflessione, al rapporto con Dio e con gli altri. La
presenza degli educatori e del don servirà a viver bene il tempo che ti verrà
offerto, senza disperderti inutilmente.
Concretamente come sarà organizzato?
La proposta che ti facciamo è di passare una settimana in montagna a Rota
Imagna (Bg), dal 22 al 28 Luglio presso la casa “Stella Mattutina”, una
struttura adibita all’accoglienza gruppi collocata in un parco (recintato e di
proprietà della casa) a completa disposizione del gruppo. L’intera
settimana sarà organizzata in modo tale da proporre momenti di svago,
riposo, divertimento, riflessione, preghiera e confronto educativo.
Chi può iscriversi?
Tutti i ragazzi dalla 3 alla 5 elementare delle parrocchie di Novate che
durante l’anno hanno frequentato il cammino di catechismo; la precedenza
sui posti disponibili è data a tutti costoro. Se qualcuno che non è di
Novate o non ha frequentato il cammino volesse partecipare alla
vacanza, si potrà iscrivere dopo la data di chiusura delle iscrizioni, in
base alla disponibilità dei posti rimasti.
Quali sono le modalità di iscrizione?
Bisogna iscriversi tassativamente entro il 23 Aprile
consegnando il modulo compilato con la fotocopia della carta di identità
(controllare la scadenza) e della tessera sanitaria. Non verranno accettate
iscrizioni senza la copia dei documenti (le fotocopie si possono fare
anche in oratorio al momento dell’iscrizione).
Il tutto va consegnato esclusivamente presso la segreteria
dell’oratorio san Luigi, aperta da lunedì a venerdì dalle 16.30 alle 18.30.

Il costo complessivo della proposta è di 290 euro. Al momento
dell’iscrizione si può versare la quota intera o la caparra di 160 euro, e il
saldo di 130 euro va versato entro il 23 aprile (anche ratealmente con
quote mensili da concordare direttamente in segreteria).

I posti disponibili non sono infiniti..., tenendo conto che la
proposta è per i tre oratori,

le iscrizioni verranno accettate fino ad
esaurimento dei posti disponibili
esauriti i posti a disposizione non verranno accettate più
adesioni, anche se si è ancora lontani dalla data di chiusura.
Ogni richiesta di variazione circa le modalità di iscrizione qui indicate, va
concordata unicamente con la segreteria dell’oratorio san Luigi.
Per informazioni aggiuntive chiamare la segreteria dell’oratorio san Luigi
al numero: 023544602

PER TUTTI I GENITORI, E SOLO PER LORO,
CI SARÀ UNA RIUNIONE
VENERDÌ 22 GIUGNO ORE 21.00
PRESSO IL CINEMA DELL’ORATORIO SAN LUIGI
DURANTE LA QUALE VERRÀ PRESENTATA LA
PROPOSTA, CON IL MATERIALE DA PORTARE
E IL PROGRAMMA

Modulo da consegnare per l’iscrizione - Con tutti i campi compilati
COGNOME E NOME……………………………………………..
DATA DI NASCITA……………………………………………….
LUOGO DI NASCITA…………………………………………….
CLASSE FREQUENTATA………………………………………..
RESIDENZA ……………………………………………………
ORATORIO DI APPARTENENZA:…………………………….
CELLULARE DEL RAGAZZO…………………………………
CELLULARE DI UN GENITORE………………………………
TELEFONO DI CASA……………………………………………
SONO ISCRITTO AL CAMMINO FORMATIVO

SI

NO

Consenso ai sensi dell’art. 23 D.Lgs 196/2003
ai sensi del D.Lgs 196/2003, e successive modifiche, i dati contenuti in questa scheda
sono destinati all’uso e alle finalità esclusive della vita parrocchiale; esprimo il consenso
ai trattamenti specificati nell’informativa. Autorizzo alle riprese fotografiche e
cinematografiche per la realizzazione di video, bacheche, foto gallery, pubblicazione su
carta stampata, sito web e pagina facebook dell’ente (compreso download) e quant’altro
serva per la conoscenza e divulgazione di attuali e future iniziative dell’ente.

□ autorizzo

□ non autorizzo

FIRMA DEI GENITORI
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………
Zona riservata alla segreteria
—————————————————-

