
  
 

INFORMAZIONI UTILI PER I GENITORI 
1. Il camposcuola è una proposta che le 

parrocchie di Caselle e di Selvazzano 
offrono come continuazione, nel tempo 
estivo, della formazione umana e 
spirituale dei ragazzi: cioè come 
naturale proseguimento degli incontri di 
iniziazione cristiana e dell¹ACR. Si 
inserisce nel cammino diocesano 
dell¹Azione Cattolica, in comunione con 
tutte le altre parrocchie della diocesi 
(www.acpadova.it). 

 
2. I ragazzi verranno accompagnati e 

seguiti da un gruppo di educatori 
dell’ACR, da Don Luca, parroco di 
Caselle, e da alcuni cuochi che 
volontariamente si rendono disponibili 
al servizio in cucina e alla gestione 
della casa che ci ospita. 

 
3. La partenza in pullman è prevista per 

domenica 22 luglio alle ore 8.30 dal 
piazzale della chiesa di Selvazzano e 
alle ore 9.00 dal piazzale della 
chiesa di Caselle. Il ritorno è previsto 
per domenica 29 luglio verso le ore 
19.00 (salvo possibili variazioni a 
seconda del traffico stradale). 

 
4. Prima della partenza ci sarà un incontro 

informativo per conoscersi, condividere 
il tema del camposcuola e le ulteriori 
note tecniche. 
 

 

 
 

 NOTA BENE 

• Una lista del materiale da portare in 
camposcuola sarà comunicata durante 

l’incontro genitori… 
� Eventuali medicinali prescritti dal medico e/o 

altri farmaci (da somministrare solo in caso 
di effettivo bisogno ed avvertendo i genitori) 
vanno consegnati agli educatori, indicando 

sulla confezione il nome e il cognome del 
ragazzo/a. 

� Si consiglia di non portare oggetti di valore 
e i telefonini. Non siamo responsabili del 

loro furto, rottura o smarrimento (gli 
educatori provvederanno a segnalare dei 

contatti). 
• Durante le attività programmate sono 

previsti: momenti di preghiera, la 
celebrazione penitenziale, l’escursione, 

giochi notturni, semplici servizi di pulizia 
della casa (refettorio, camere, bagni…). 

 

 Per info: 
Francesco Mazzo 3468473239 
Davide Parolin 3403977061 

Canonica di Selvazzano 049.637283 
Canonica di Caselle 049.8987010 

www.sanmicheleselvazzano.it 
www.parrocchiacaselle.it 

Parrocchie di 
SELVAZZANO e CASELLE 
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CAMPOSCUOLA e I-II-III MEDIA 

 
� dal 22 luglio al 29 luglio 2018 

a Treviso Bresciano (BS) 

 
Gli educatori:  

    

Francesco Mazzo, Davide Parolin, Andrea 
Zamborlini, Alessia Zanon, Laura Martini, 
Camilla Crivellaro, Alice Marchi, Rocco 
Leggieri,Irene Cogo 
 
Parroco: Don Luca (Caselle) 
 



COS’È IL CAMPOSCUOLA? 
Il camposcuola è un’esperienza di vita comune, 
promossa dall’Azione Cattolica delle parrocchie di 
Selvazzano e Caselle, e in particolare dal settore 
dell’ACR (Azione Cattolica Ragazzi). 
 
 
A CHI È RIVOLTA QUESTA ESPERIENZA? 
Essa è rivolta in modo particolare a coloro che già 
hanno fatto un cammino con i gruppi parrocchiali 
durante l’anno, e ora desiderano trascorrere una 
settimana estiva ricca di sano divertimento, preghiera 
e vita fraterna. A questi ragazzi è primariamente 
riservata la proposta, con l’aggiunta di altri che 
vorranno esserci… 
 
COME SCEGLIERE QUESTA ESPERIENZA, PER POI 
 PRESENTARE L’ISCRIZIONE? 
Come genitori, è bene chiedersi se ha senso far 
partecipare il proprio figlio al campo. Cioè se si pensa 
possa essere un’occasione di crescita umana e 
spirituale, in linea con ciò che già in famiglia si vive: 
VITA COMUNE—PREGHIERA—SERVIZIO… 
Va riconosciuto che il camposcuola non è una vacanza, 
né un modo per stare tranquilli una settimana, senza 
figli! 

 

Iscrizioni fino ad esaurimento dei posti disponibili, 
versando la CAPARRA di € 50. Il saldo verrà effettuato 
la sera dell’incontro per i genitori. La data per 
l’incontro sarà comunicata in seguito 

 

Scheda d’iscrizione (scrittura leggibile) 

 

Io genitore………………………………………………………… 

Autorizzo mio figlio/a nome……………………………… 

Cognome……………………residente in via……………… 

n…….. nato a………………… il………………………………… 

classe frequentata………… a partecipare al  

camposcuola nelle date 22/07/18 – 29/07/18 

Malattie, medicine, attenzioni particolari:………… 

…………………………………………………………………………. 

Numero telefono……………………………………………… 

Caparra: …………. (50 euro) 

Iscritto entro il: 

o 30 aprile 

o 30 giugno 

Acconsento al trattamento dei dati personali sensibili, 
riportati nell’atto di iscrizione (ai sensi del D.L. 196/03) 

 
Acconsento inoltre alla riproduzione di immagini (foto e 
video), finalizzate all’attività del camposcuola. 
 
 
 
Firma del genitore…………………………………… 

 

 
 

Ricevuta 
 

Iscrizione effettuata entro il: 
o 30 aprile 
o 30 giugno 

 
Caparra pagata: 

o 50 euro 
 
Firma dell’educatore/parroco: 
…………………………………………………………………… 

 

Quota di partecipazione  entro il 30 aprile 
Quota intera € 200 
Quota intera per fratelli € 190 
Quota di partecipazione entro il 30 giugno 
Quota intera € 210 
Quota intera per fratelli € 200 
 

Quota di partecipazione  entro il 30 aprile 
Quota intera € 200 
Quota intera per fratelli € 190 
Quota di partecipazione entro il 30 giugno 
Quota intera € 210 
Quota intera per fratelli € 200 
 


