Comunità pastorale S. Martino - SS. Nome di Maria

Vacanze estive 2017

Degioz—Valsavarenche

3-10 luglio
III , IV e V elem

10-17 luglio

17—24 luglio

I, II e III media

Adolescen

Cari ragazzi e genitori,
anche quest’anno al termine dell’oratorio es vo, che si svolgerà dal 12 al 30 giugno , proponiamo ai ragazzi un’esperienza di vita comunitaria in montagna, in Val d’Aosta
(precisamente in Valsavarenche, nel Parco Nazionale del
Gran Paradiso).
I ragazzi alloggeranno in una Casa che sarà ges ta dai volontari della nostra Comunità. Come negli ul mi anni, vengono
organizza tre turni, così che l’esperienza sia il meglio possibile idonea all’età e alla personalità del ragazzo e risul anche in con nuità con il cammino educa vo dell’anno catechis co-oratoriano, quasi il suo naturale completamento ed
il suo culmine.
Ci auguriamo che molte famiglie scelgano questa esperienza, molto valida dal punto di vista della crescita personale
so o il proﬁlo umano e cris ano.
Ringraziamo ﬁn da ora gli educatori e gli adul che, con la
loro collaborazione, consen ranno di vivere questa esperienza a mol ragazzi; chi volesse partecipare in qualità di
accompagnatore, con par colare riguardo alle esigenze
dell’autoges one (cucina innanzitu o), segnali quanto prima la propria disponibilità.

Don Fabio e la comunità educante
dell’oratorio lambrateor ca

MODALITÀ DI ADESIONE
Incontro di presentazione e iscrizione:

DOMENICA 2 Aprile

ORE 16.00

Oratorio di Via dei Canzi 28
L’incontro è necessario per tu i genitori, a maggior ragione
per i genitori dei ragazzi alla prima esperienza di vacanza
con l’oratorio; in caso di impossibilità a partecipare,
essi dovranno accordarsi per un colloquio previo con don Fabio.
ISCRIZIONI
Le iscrizioni proseguiranno ﬁno a lunedì 12 giugno, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 17 alle 19 presso la segreteria dell’oratorio (via dei Canzi 33), compilando l’iscrizione e consegnando la caparra.
COSTO
Il costo della vacanza è di € 260; la caparra è di € 120, il saldo si dovrà eﬀe uare entro lunedì 6 giugno. Non si potrà pagare il saldo durante la vacanza, e dunque è necessario provvedere al saldo prima
della partenza.
DOCUMENTI SANITARI
Al momento dell’iscrizione verrà consegnata ai genitori una scheda
sanitaria, che andrà compilata con a enzione; essa andrà poi riconsegnata insieme alla documentazione della visita medica che verrà
eﬀe uata in oratorio in una data che verrà comunicata alle famiglie,
per la quale è previsto un contributo di € 15.
Andrà inoltre consegnata una fotocopia della tessera sanitaria e un
cer ﬁcato delle vaccinazioni valido.

INFORMAZIONI LOGISTICHE
Alloggeremo presso la ex-casa canonica di Degioz, dotata di 55 pos ;
al ne o degli accompagnatori il numero massimo di partecipan per
turno è di 45. In caso di soprannumero di richieste di partecipan verrà data precedenza a chi prima avrà provveduto all’iscrizione, a chi ha
condiviso il cammino ordinario dell’oratorio e a chi appar ene al territorio della nostra comunità.
ATTREZZATURA INDISPENSABILE
Scarponi o pedule da montagna (suola non liscia, altezza alla caviglia);
giacca a vento; zaino e borraccia; mantella impermeabile con cappuccio; lenzuola o sacco a pelo (per il secondo turno è necessario comunque anche il sacco a pelo) con un lenzuolo coprimaterasso; federa per
cuscino; cappello; occhiali da sole; creme solari; occorrente per la pulizia personale; abbigliamento pesante e leggero; una torcia ele rica,
eventualmente una scheda telefonica.
A enzione! Non si potranno portare: riprodu ori di musica o radio,
videogiochi, carte da gioco, cibi e bevande. Gli eventuali telefoni cellulari verranno ri ra e consegna ai ragazzi a giorni alterni tra le 20 e
le 21.
PARTENZA E RITORNO
I turno:

Partenza: Lunedì 3/7 ore 8.30 in oratorio
NB Portare il pranzo al sacco!
Ritorno: lunedì 10/7 ore 18.30 in oratorio

II turno:

Partenza: Lunedì 10/7 ore 8.30 in oratorio
NB Portare il pranzo al sacco!
Ritorno: lunedì 17/7ore 18.30 in oratorio

III turno:

Partenza: Lunedì 17/7 ore 8.30 in oratorio
NB Portare il pranzo al sacco!
Ritorno: lunedì 24/7ore 18.30 in oratorio

