
DATI PERSONALI 

Indirizzo e telefoni a cui fare riferimento in 

caso di necessità 

……………………………………………………… 

…………………………………………………….. 

N. di tessera sanitaria (allegare in copia) 

……………………………………………………… 

Avvertenze particolari 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

FIRMA DI UN GENITORE 

……………………………………………………… 

********************************* 
AUTORIZZAZIONE TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

In conformità alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 

(Regolamento in materia di protezione dei dati personali - 

GDPR), si informa che i dati richiesti col presente modulo: 

❖ verranno trattati esclusivamente per le finalità di 

organizzazione del Campo scuola; 

❖ non verranno comunicati o diffusi o messi a disposizione di 

enti o persone diverse dalle Parrocchie di S. Maria 

Immacolata di Lourdes e S. Rita da Cascia di Mestre. 

Firmando la presente scheda si autorizza: 

❖ l’utilizzo dei dati per l’elaborazione informatica e la possibilità 

di essere contattati per attività ed incontri futuri organizzati 

dalle Parrocchie, nei limiti di cui al Regolamento UE 

2016/679; 

❖ l’uso di foto e video realizzati durante il campo scuola per soli 

scopi promozionali delle attività formative delle Parrocchie, 

attraverso la pubblicazione di stampati, nelle pagine internet, 

durante incontri parrocchiali o diocesani. 

 

FIRMA 

 

…………………………………………………………………………… 

 

NOTIZIE GENERALI 
 

Sono ammessi al Campo Scuola 

fanciulli e ragazzi dalla 2^ elementare 

(frequentata) alla 3 ^ media  
  

PARTENZA: SABATO 29 GIUGNO 

alle ore 14.00 

RITORNO: SABATO 6 LUGLIO 

alle ore 12.00 (circa) 

 

Salvo che in caso di emergenza, le telefonate ai 

ragazzi sono da limitarsi all’orario di cena 

(circa 19.30—20.30) 

telefono della casa 0436 9228 
 

Eventuali medicinali particolari vanno portati da 

casa; è bene avvisare i responsabili del campo. 
 

Si consiglia caldamente di non riempire i ragazzi 

di generi alimentari, soprattutto biscotti, bibite, 

dolciumi, patatine, ecc.  

Garantiamo che nessuno morirà di fame! 
 

Non serve neppure molto denaro ed è meglio 

lasciare a casa phones e smartphones, ed ogni 

tipo di strumento elettronico, tablet,  

effetti personali preziosi: non ci sarà il tempo 

di usarli ed è meglio evitare spiacevoli incidenti. 

 

 

N.B. per ogni questione relativa al pagamento 

della quota ci si può rivolgere a don Mirco 

COLLABORAZIONE PASTORALE 

DI VIA PIAVE 

 MESTRE 
 

S. MARIA DI LOURDES 

S. RITA DA CASCIA 
 

 

 

CAMPO SCUOLA 

SAN VITO DI 

CADORE (BL)  
 

dal 29 GIUGNO 

al 6 LUGLIO 2019



Che cos’è il Campo scuola? 
 

L’esperienza del Campo Scuola intende 
aiutare i partecipanti (grandi e piccoli) a 
comprendere meglio e sperimentare la gioia 
di vivere assieme nel nome del Signore.  
 
Non è perciò una semplice vacanza, ma sono 
alcuni giorni in cui diventare protagonisti per 
dimostrare che vivere come amici di Gesù 
significa anche divertirsi insieme, 
condividere le nostre giornate, sapere che 
l’essenziale è invisibile agli occhi, scoprire 
che solo insieme è più bello essere contenti. 

 

 

 
ATTENZIONE 

 
Poiché i posti sono limitati, in 
caso di eccedenza di iscrizioni 

rispetto alla capienza della casa, 
per l’ammissione al campo scuola 

verrà data preferenza a chi ha 
frequentato il catechismo 

nell'una o nell'altra parrocchia, 
secondo l’ordine di iscrizione 

INFORMAZIONI 
 

Quota di partecipazione: 
 

190 euro 
da versare:  
❖ acconto di 90 Euro all’atto 

dell’iscrizione; 
❖ saldo entro il 31 maggio 

 

Per partecipare al Campo Scuola è necessario 
avere la tessera ASSOCIAZIONE NOI 2019 
che offre anche la copertura assicurativa 
(costo: 8€ per i nati dal 2005 in poi; 10€ per i 
nati prima del 2005). 
 

Sarà necessario portare: 
Lenzuola o sacco a pelo, asciugamani, 
ciabatte di gomma, materiale per la pulizia 
personale, vestiario comodo (leggero e 
pesante), scarpe comode ma robuste (meglio 
un paio pedule, per camminare in montagna), 
giacca impermeabile, zaino, borraccia o 
bottiglia per l’acqua durante le escursioni, 
cappellino. 
 

 

ISCRIZIONI FINO AL 30 APRILE 

presso la SEGRETERIA DI 

SANTA MARIA DI LOURDES 
 

Lunedì, mercoledì, giovedì 

e sabato ore 10-12 
 

Martedì e venerdì ore 16-18 
 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
DA COMPILARE ANCHE SUL RETRO 

E TAGLIARE 

 

COGNOME 

 

…………………………………………………………….. 

 

NOME 

 

……………………………………………………………… 

 

NATO/A A 

 

………………………………………………………………. 

 

DATA DI NASCITA 

 

………………………………………………………………. 

 

INDIRIZZO 

 

……………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………… 

 

TELEFONO 

 

……………………………………………………………… 

 

PARROCCHIA DI FREQUENZA DEL CATECHISMO 

 

………………………………………………………………. 

 

 

TESSERA NOI 2019 n.  ……………………………… 

 

CLASSE FREQUENTATA 

 

……………………………………………………………… 

(dalla 2^ elementare finita) 


