
Oratorio “Don Bosco” – San Donà di Piave, 10 Aprile 2018 

Cari Genitori degli NF 1-2, 

Come ci siamo detti più volte, il cammino con gli “Amici di san Domenico Savio” prevede una gradualità di 

proposte che culmina con l’esperienza estiva del campo-scuola. Anche se l’estate è ancora lontana… il 

campo è un appuntamento importante, per questo vogliamo prepararlo bene e con calma! 

Cos’è il campo-scuola? È una settimana in cui i vostri ragazzi, guidati dai loro animatori e dai Salesiani, 

hanno la possibilità di vivere una vera e propria esperienza di crescita con i propri coetanei, alternando 

momenti formativi, giochi e preghiera, sperimentando l’autonomia dai genitori, gustando la bellezza dei 

paesaggi dell’Italia centrale...  

Riteniamo il campo-scuola NF1-2 come la proposta più importante e significativa di tutto l’anno 

formativo. Ci crediamo perché, a noi per primi, queste esperienze ci hanno lasciato un bel segno indelebile: 

questi giorni diventano occasione per creare e consolidare amicizie; approfondire importanti tematiche di 

riflessione; divertirci e stare insieme nella semplicità, senza troppe distrazioni (cellulari, computer e 

televisore) insomma è un’esperienza da non lasciarsi scappare!!! 

Gli Animatori ADS e i Salesiani 

 

Il campo-scuola quest’anno si terrà dal 20 al 25 agosto, Isola Polvese sul Lago Trasimeno 

Quota d’iscrizione 200,00€ 

Pre-iscrizione, con caparra (50,00 €), entro il 20 Aprile 2018, fino ad esaurimento posti. Presso la 
segreteria dell'Oratorio: da lunedì a sabato, dalle 11.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.00, fare 
riferimento a don Lorenzo, Paolo Berto o Elisabetta Rorato. Lunedì e Giovedì dalle 20.30 alle 
22.00 fare riferimento a Giulia Rocco. 

Riunione di raccordo con i genitori, nella quale sarà formalizzata l'iscrizione versando il resto 

della quota (150,00€) e consegnare tutta la documentazione richiesta: 3 agosto, ore 20.45  

 

 

Io sottoscritto, genitore di Cognome: ____________________ Nome _______________________  

 

data di nascita _____/_____/________ luogo di nascita __________________________________  

Autorizzo mio/a figli/a a partecipare al Campo NF 1-2 sull’isola Polvese dal 20 al 25 agosto 

 50,00 € di caparra 

 fotocopia della tessera sanitaria 

Eventuali indicazioni per allergie o intolleranze _________________________________________________ 

 

Data____________________                                                           Firma ________________________________ 


