A tutti i genitori dei ragazzi dalla 3° elementare alla 3° superiore
Carissimi genitori,
anche quest’anno stiamo organizzando i campiscuola estivi per i ragazzi della nostra Unità Pastorale.
Il grande entusiasmo e l’ampia partecipazione durante le scorse estati, ci hanno portati a riproporre
ancora una volta la struttura della scuola alberghiera a Tonezza del Cimone, una struttura ampia ed
accogliente, con numerosi spazi ed attrezzature a disposizione dei ragazzi, già rodata durante le
esperienze degli anni passati.
Per il 2020 è stata confermata la procedura di iscrizione ai campiscuola già proposta lo scorso anno,
esclusivamente online dal sito campiscuola.upcostabissaramotta.it, mantenendo invariato anche il
meccanismo di partecipazione applicato alle iscrizioni 2019.
Le iscrizioni quest’anno verranno aperte da MERCOLEDI 12 FEBBRAIO a DOMENICA 23 FEBBRAIO 2020.
Al termine di questo periodo verrà stilata una graduatoria secondo il giorno e l’ora d’ iscrizione
dando tuttavia priorità (in caso di esubero) ai ragazzi che partecipano durante l’anno all’ACR, ai
gruppi parrocchiali e al catechismo nelle nostre parrocchie. Questo perché vorremmo che i
campiscuola fossero la conclusione di un percorso parrocchiale iniziato durante l’anno e non solo
una settimana di “vacanza”.
Al termine del periodo di iscrizioni coloro poi che risulteranno accettati riceveranno la conferma
dell’iscrizione al camposcuola, mentre gli altri verranno comunque avvisati di essere stati inseriti in
una lista di attesa. Quest’ultimi riceveranno entro fine marzo conferma/diniego all’iscrizione. Solo
dopo aver ricevuto la conferma dell’iscrizione, dovrà essere effettuato il pagamento tramite bonifico
bancario, seguendo le istruzioni che verranno spedite via mail successivamente.
I posti disponibili sono stati fissati inderogabilmente in massimo 100 partecipanti a settimana.
Raggiunta tale quota non potremo più accettare nuovi partecipanti e le iscrizioni verranno chiuse.
(Superate le 100 iscrizioni per la settimana, verrà aperta una lista di attesa dalla quale verranno
eventualmente ripescati alcuni ragazzi nel caso ci fossero delle cancellazioni di ragazzi già iscritti).
Le date attualmente fissate per i campiscuola 2020 sono le seguenti:
- Da DOMENICA 19 a DOMENICA 26 Luglio 2020 per i ragazzi delle classi 1^, 2^ e 3^ media;
- Da DOMENICA 26 Luglio a DOMENICA 2 Agosto 2020 per i ragazzi delle classi 3^, 4^ e 5^ elementare;
- Da DOMENICA 26 Luglio a DOMENICA 2 Agosto 2020 per i ragazzi delle classi 1^, 2^ e 3^ superiore.
Per quanto riguarda il viaggio di andata, verrà organizzato anche quest’anno il trasporto in pullman,
che accompagnerà i nostri ragazzi assieme agli animatori direttamente a Tonezza del Cimone.
Al ritorno invece, come da tradizione verrà organizzato un pranzo comunitario assieme a tutti i
genitori, i quali terminato il pranzo potranno riaccompagnare a casa i propri figli.
Il costo per la partecipazione al campo scuola è stato fissato in euro 170,00 a ragazzo. (Per le famiglie
con più figli iscritti, dal secondo fratello in poi la quota di iscrizione è fissata in euro 130,00 a ragazzo).
LUNEDI 10 FEBBRAIO 2020 alle ore 20.30 avrà luogo un incontro informativo in cui verranno forniti
maggiori dettagli sulle iscrizioni e su altri importanti dettagli riguardanti i campiscuola. L’incontro si
terrà al Centro Parrocchiale San Giorgio a Costabissara, alla presenza del parroco e di tutto il gruppo
organizzativo dei campi scuola. Durante l’incontro sarà presente anche una rappresentanza degli
animatori i quali, assieme al gruppo organizzativo saranno a vostra disposizione per rispondere ad
ogni vostra domanda.
Certi della vostra presenza, cogliamo l’occasione per rinnovare i migliori auguri di un sereno 2020.
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