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SCHEDA DI ADESIONE DA RESTITUIRE ENTRO IL 30 aprile 2016 
 

DATI RELATIVI ALLA RAGAZZA CHE PARTECIPA AL CAMPO 
 
COGNOME _______________________________________ NOME _________________________________________ 
NATA A __________________________________________IL _____________________________________________ 
RESIDENTE A _________________________________________ CAP ____________________ PROV ______________ 
VIA _____________________________________________________________________________________________ 
ALLERGIE/INTOLLERANZE ALIMENTARI ________________________________________________________________ 
FARMACI ________________________________________________________________________________________ 
 
DATI RELATIVI AD UN GENITORE 
 
COGNOME _______________________________________ NOME _________________________________________ 
RECAPITO TELEFONICO IN CASO DI NECESSITA’ _________________________________________________________ 
 
Ai sensi delle norme che tutelano la privacy autorizzo il trattamento dei dati per la sola attività del camposcuola e la 
pubblicazione sia cartacea che sul sito dell’Ist. Sorelle della Misericordia di foto che verranno effettuate durante il 
campo a fini pastorali.  
 
       Firma del genitore 

                                                                                                              ________________________________ 
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Carissimi genitori, 

 l’estate prossima le Sorelle della Misericordia organizzano un camposcuola  dal 19 al 24 luglio  a 

Boscochiesanuova (VR) presso la casa dei Padri Stimmatini. 

Il tema del campo sarà “METTI IN MOTO IL CUORE” per scoprire in profondità il significato della parola 

Misericordia che è il centro di questo Anno Giubilare.  

Il camposcuola può essere una esperienza importante nel processo di crescita di una ragazza: per molte è la prima 

uscita da casa senza i genitori; è un tempo in cui si impara a stare con le coetanee, a condividere spazi, materiale, 

desideri, esigenze … Insomma si impara a fare i conti con se stessi e con gli altri mettendosi in gioco in prima 

persona. 

Per favorire lo stare insieme e la socializzazione vi chiediamo di essere voi stessi ad aiutare le vostre figlie a fare 

un giusto uso di alcune cose: per es. dell’ipod, del cellulare, dei videogiochi (sarebbe meglio lasciarli a casa). Per 

alcune ragazze queste semplici regole possono sembrare troppo dure ma in realtà aiutano a non isolarsi rispetto al 

gruppo, anche se la relazione con gli altri costa fatica! 

Ci sembra che per una buona riuscita dell’esperienza si possa individuare una fascia oraria in cui potete chiamare: 

dalle 19,45 alle 20,45 di ogni sera (escluso per le urgenze o i motivi importanti). Se vi può essere utile vi lasciamo 

come recapito telefonico il seguente numero: sr. Silvia 347 7253061. 

 Infine vi invitiamo per un momento di festa domenica 24 luglio alle 11.00 (possibilmente non tanto prima) 

per celebrare insieme la S. Messa di fine campo e per pranzare tutti insieme, fraternamente, al sacco.  

Il costo del campo è di € 150,00 da versare al momento dell’iscrizione. 

 IN SINTESI:  

Inizio campo: martedì 19 luglio ore 16.00  a Boscochiesanuova (VR) – Villa del Parco Stimmatini 

Fine campo: domenica 24 luglio. Ore 11.00 S. Messa aperta ai genitori e nonni.   

CONSIGLI VARI:  

 Abbigliamento: comodo, soprattutto per giocare e camminare; cappellino da sole; K-way in caso di pioggia  

 scarpe da ginnastica per le camminate 

 asciugamani 

 siamo a 1200 mt … è utile avere una felpa 

 attrezzatura: zainetto piccolo per le escursioni; chi avesse una torcia, anche piccolina, può portarla per i 

giochi e le camminate in notturna 

 fotocopia della tessera sanitaria  

 sacco a pelo con federa o lenzuola  

 soldi e gioielli: per esperienza sappiamo che nei cameroni dei campiscuola non regna l’ordine … pertanto 

consigliamo di lasciare a casa braccialetti, collane, anelli e orecchini di valore. Così per i soldi: andremo 

sicuramene in paese a fare un giro … quindi sono sufficienti i soldi per il gelato e una cartolina  

 farmaci: chi per qualche motivo facesse uso di medicinali è pregato di provvedervi e di segnarlo alle 

animatrici 

                             Un caro saluto a tutti 

                                                                           Sr. Silvia e le animatrici 

Per qualsiasi informazione potete contattarmi: 

Sr. Silvia: cell 347 7253061 – mail: boscolo_silvia@alice.it   - skype: silvia.boscolo72 

mailto:boscolo_silvia@alice.it

