ESTATE 2018

Vacanza Estiva
3a-4a-5a elementare e 1a-2a-3a media

Auronzo di Cadore
1-7 luglio 2018
INFORMAZIONI UTILI
ABBIGLIAMENTO:
K-way o poncho impermeabile, due maglioni o felpe, magliette, pantaloni
lunghi e corti, calze e calzettoni, cappellino, guanti, occhiali da sole, biancheria personale, scarponi o scarpe da trekking, scarpe da tennis, asciugamani o accappatoio, ciabatte da doccia.
ATTREZZATURA:
Sacco a pelo o lenzuola, federa per il cuscino, un lenzuolo inferiore (da
usare come copri-materasso), zaino (va bene anche lo zainetto di scuola),
borraccia (vanno bene anche le bottigliette di plastica), torcia, necessario
per l'igiene personale, creme solari ad alta protezione, costume da bagno
(potrebbe sempre servire…). Non c’è bisogno di dare scorte alimentari, i
ragazzi avranno la colazione, il pranzo, la merenda e la cena: serve solo il
pranzo al sacco del primo giorno.
NB1:

Occorre sempre partire con l'idea che in montagna può fare anche molto freddo; dal caldo eventuale ci si difende facilmente… ma dal freddo
no (siamo a 1121 metri d’altezza!)

NB2:

1) l’iscrizione debitamente compilata
2) la fotocopia del documento di identità
3) la fotocopia della carta regionale dei servizi e delle vaccinazioni

da consegnare direttamente a don Davide o in segreteria parrocchiale,
aperta dal lunedì al venerdì dalle 9.15 alle 11.45 e dalle 16 alle 18 e il sabato dalle 9.15 alle 11.45 ENTRO VENERDÌ 1° GIUGNO!!!
NB3: Occorre comunicare per iscritto particolari situazioni mediche personali e
restituire la scheda sanitaria e personale compilata in tutte le sue parti.
Occorre comunicare se l’iscritto deve assumere dei farmaci. Tali farmaci
non vanno dati ai ragazzi: gli adulti presenti si assumono la responsabilità
di somministrare eventuali farmaci in tempi e modi giusti!

NB4:

Ci sarà un numero di cellulare-centralino che comunicheremo alla partenza!
Non date troppi soldi ai ragazzi: devono servire solo per qualche gelato,
per telefonare a casa qualche volta. Sarebbe buona cosa che i ragazzi non portino il cellulare; se per motivi particolari devono portarlo lo potranno possono usare a patto che rispettino le regole relative al
suo giusto uso: durante i pasti, momenti di preghiera, notti e attività comuni i ragazzi depositeranno il cellulare in un apposito contenitore. Non
sono nemmeno ammessi videogiochi, tablet, I-Pod e TV Lcd! Qualora i
don o gli altri educatori/genitori ne costatassero un cattivo uso, prenderanno in custodia il telefono.
I GENITORI SONO PREGATI DI NON TELEFONARE TUTTI I GIORNI:
tale atteggiamento non favorirebbe una sufficiente autonomia dei figli.
Iscrivere il proprio figlio ad una simile esperienza significa anche compiere un ATTO DI FIDUCIA nei confronti degli adulti e degli educatori
che se ne prenderanno cura… E allora perché telefonare tutti i momenti?
Per ottimizzare la comunicazione telefonica con i genitori, è preferibile
farla a orario pasti. Si ricorda che nessun animatore/educatore del campeggio può essere incaricato dalle famiglie quale “referente” per le comunicazioni con i ragazzi: gli unici responsabili a cui riferirsi sono don
Andrea, don Davide e gli altri genitori presenti alla vacanza!

NB5:

LA DISPOSIZIONE DELLE CAMERE. Verranno assegnate camere differenti alle ragazze e ai ragazzi. Gli occupanti delle camere vengono abbinati tenendo conto della loro età, delle loro amicizie, ma questi non
sono gli unici criteri: c’è anche da considerare l’utilizzo ottimale dei posti letto offerti dalla struttura (quest’anno divisa in camerate).
Ai partecipanti verrà spiegato che la camera non è il luogo in cui
trascorrere il tempo libero con gli amici preferiti: l’uso delle camere verrà quindi regolamentato, aiutando i ragazzi a comprendere che
è innanzitutto il luogo per il riposo notturno, per lavarsi e per cambiarsi.

NB6:

SARANNO PRESENTI I DUE SACERDOTI TUTTO IL TEMPO DELLA
VACANZA (don Davide arriverà domenica sera perché impegnato con la
Vacanza medie dell’oratorio SAMZ)
Sono comunque presenti, assieme ai sacerdoti, degli animatori ed educatori, e un gruppo di adulti che ci aiuterà nelle attività quotidiane e nella logistica della casa. Quest’anno la gestione della cucina è in appalto
alla casa stessa (siamo in regime di semigestione).

 L'indirizzo: Villa Gregoriana, via Valle Ansiei 162, 32041 Auronzo di Cadore
(BL). Prima della partenza vi comunicheremo un numero/centralino a cui chiamare. I numeri di cellulare di don Andrea (340/3183191) e di don Davide
(339/8629705) saranno da usarsi esclusivamente per urgenze!
 La partenza: Domenica 1o luglio 2018, al mattino (orario da definire), con
ritrovo in via Aicardo, angolo via Carcano (dietro all’oratorio dei 4Eva).
Per motivi organizzativi è necessario portare il pranzo al sacco.
 Il ritorno: è previsto per il pomeriggio di sabato 7 luglio, sempre in via Aicardo.

