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Cari ragazzi,
esistono esperienze ordinarie che, se vissute a pieno, diventano straordinarie; ci sono
esperienze, invece, straordinarie fin da subito perché uniche: il campo sui luoghi di San
Domenico Savio è una di queste! Non lasciamocela sfuggire.
>
giovedì 6 febbraio: riunione genitori alle ore 20.45, dove sarà possibile fare
l’iscrizione e consegnare la quota di partecipazione.
>
domenica 23 febbraio: ritrovo in oratorio alle 8.00; partenza in autobus alle
ore 8.30 (merenda al sacco lungo il tragitto)
>
Alloggeremo presso: Centro di Spiritualità “La Casetta” cioè proprio nella
casa dove è nato San Domenico Savio! (Via Don Bosco, 19 - S. Giovanni di Riva
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martedì 25 febbraio: ritorno previsto per le ore 19 (circa)
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Il costo per partecipare all'esperienza sarà di 100€.
L’occasione è davvero importante per il cammino dei nostri ragazzi, se dovessero esserci
difficoltà di qualsiasi genere (ad esempio economiche), rivolgersi in Oratorio da Marco
sdb.
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Vi chiediamo di consegnare, assieme alla cedola con l’autorizzazione e la quota di
partecipazione, anche una copia della tessera sanitaria (controllare la scadenza!)
Ricordate, inoltre, di segnalarci eventuali allergie e/o intolleranze alimentari in modo da
informare tempestivamente i genitori che presteranno servizio in cucina.
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Cosa portare: sacco a pelo o lenzuola, abiti di ricambio, biancheria, asciugamani,
necessario per l’igiene personale, pigiama, scarpe da ginnastica comode, k-way/ombrello,
e FOULARD!
PS: è necessario anche un documento d’identità.
Cosa NON portare: cellulare, libri, videogiochi, ipod/mp3...e tutto ciò che potrebbe indurre
all’isolamento!
Importante: in caso di EMERGENZA contattare:
Marco sdb (333 5068946)
Filippo (346 6050041)
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II sottoscritto/a ___________________________________________________________________

II sottoscritto/a ___________________________________________________________________

genitore di ________________________________________________________________________
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autorizzo mio/a figlia a partecipare all’iniziativa: “GeN3 sui passi di San Domenico Savio”.
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P.S.: ricordarsi di allegare la tessera sanitaria e controllarne la scadenza! ;-)
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