
        

� Anche quest’anno l’Azione Cattolica di Roncaglia propone 
l’esperienza dei campiscuola estivi, considerandoli un 
momento forte di crescita in cui sperimentare la 
condivisione, l’aiuto, la fatica ma anche la bellezza della vita 
di comunità, la gioia dello stare assieme e del confronto con 
gli altri ragazzi e con gli educatori. Inoltre è un momento in 
cui sperimentare un Dio che ci incontra e ci ama: il 
camposcuola si inserisce come tratto di strada significativo 
dentro al grande percorso dell’iniziazione cristiana; 
• 2^ elementare -1^ media: a Tonezza (VI), 19 - 25 luglio; 
• 2^ media – 2^ sup: a Boscochiesanuova (VR), 2–8 agosto; 

� Sarà inoltre presente una famiglia della nostra comunità che 
aiuterà gli educatori nella gestione dei ragazzi. 

 

ISCRIZIONI 
  Ci si può iscrivere la domenica mattina dopo la messa delle 9.30 
in patronato. Verrà comunque data priorità nelle iscrizioni ai 
ragazzi che partecipano all’ACR e ai gruppi Giovanissimi, dato 
che i posti sono limitati. 

 

Quota di iscrizione :  160 € 
Sconto fratelli 30 € (sul totale) 

 

Al momento dell’iscrizione è previsto il pagamento di un acconto 
di 50 €. In caso fosse il primo camposcuola che si facesse con la 
parrocchia di Roncaglia, è richiesta copia della tessera sanitaria. 

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi agli educatori: 
 

Dalla 2^ elem alla 1^ media:  Luca Ballotta       3496238948 
Per la 2^ media:                      Enrico Orlando        3493172094 
Per 3^ media e 1^ superiore:  Giovanni Savarese   3381197075 
Per la 2^ superiore:                Alberto Salmaso      3477679016 

                                          
  MODULO PER L’ADESIONE AL CAMPO ACR 2015 
 
 Cognome:______________________________________ 
 
 Nome:_________________________________________ 
 
 Classe frequentata:_______________________________ 
 
 Data di nascita:__________________________________ 
 
 Indirizzo:______________________________________ 
 
 Telefono di casa:________________________________ 
 
 Cellulare genitore:_______________________________ 
 
 E-mail genitore:_________________________________ 
 
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 autorizzo ACR Roncaglia ad utilizzare e a diffondere  
con qualsiasi mezzo le immagini fotografiche ed audiovisive che riprendono mio/a 

figlio/a per fini istituzionali e senza scopo di lucro. 
 

 Firma di un genitore:_____________________________ 
 
 
A cura di chi riceve l’adesione: 
 

data raccolta adesione:______________ acconto versato:_______ 
 
Firma educatore: _______________________________________ 
 


