
3 cambi completi di
abbigliamento e intimo  
 (portare almeno un pantalone
lungo e un maglioncino per la
sera)
scarpe di ricambio, ciabattine
per la doccia
k-way, cappellino per il sole
tuta da ginnastica
lenzuolo  di sotto ad una piazza
preferibilmente con angoli +
lenzuolo di sopra +  federa ed
una coperta (o sacco a pelo)
2 asciugamani 
1 asciugamano da bagno (non
l’accappatoio)
sapone, spazzolino da denti e 
 dentifricio, costume da bagno e
necessario per la doccia.

EQUIPAGGIAMENTO: 

 
 

UNITA' PASTORALE
EMMAUS VI INVITA AL
FANTASTICO 

Per info:
Chiara 346 170 2050
Niko 339 833 9046 
Don Andrea 347 1460354

ISCRIZIONI
Consegnare il modulo
compilato nell'apposita
cassetta in parrocchia a

Marzocca davanti ai locali
parrocchiali. 

 

Vi chiediamo cortesemente di
lasciare la vostra iscrizione

non oltre Domenica 3 Luglio. 
Al raggiungimento della
capienza massima della

struttura le iscrizioni saranno
concluse. 

Tutto il materiale deve stare in un
unico borsone!!  

Medicinali e istruzioni vanno
consegnati in una busta con il nome

del ragazzo al responsabile del campo
 

CAMPO
SCUOLA

DI SPICELLO



MODULO D’ISCRIZIONE
 

Il/la sottoscritto/a ………………………....................

Genitore di
......................................................

Classe frequentata…………………età .................

Nato/a ………………………............il .................

Residente a.……………................................

in via…………………………………………..................

Cell. madre ………………………………..............

Cell. padre ………………………………................

Allergie………………………………….....................

Altro……………………………………….....................
Desidero iscrivere mio/a figlio/a al

CAMPO SCUOLA SPICELLO
dall'8 al 10 Luglio

 
 

Autorizzo mio figlio a partecipare
alle attività previste per il campo

incluse uscite ed escursioni.
Seguirà poi la richiesta dei moduli

per la privacy e Covid.
 

FIRMA…………………………........

Cari ragazzi e ragazze
il campo scuola vi aspetta!

DALL'8AL 10
LUGLIO

Per tutti i ragazzi di Marzocca e
Montignano che hanno

frequentato la classe 4° e 5°
elementare 

 
Quota d'iscrizione: € 80,00

Partenza venerdì 8 luglio 
alle ore 15.00

 
Il 10 luglio concluderemo insieme

alle famiglie alle ore 12.00 con
S.Messa e pranzo condiviso in cui

ognuno porterà qualcosa.
Rientro ore 15.30

 
Il trasferimento da Marzocca e
Montignano a Spicello è a cura

dei genitori


