CAMPO SCUOLA INSEGNANTI DI RELIGIONE (I.D.R.) - 2022
Alle famiglie degli alunni
Scuole Secondarie di I° Grado
Diocesi di Pavia
Cari genitori,
anche quest’anno, gli Insegnanti di Religione delle Scuole Medie della Diocesi di
Pavia tornano a riproporre ai ragazzi e alle loro famiglie l’iniziativa di un camposcuola che si
presenta come una grande occasione di crescita nell’amicizia e nella condivisione.
Dopo la “ripartenza” in emergenza dell’anno scorso, continuiamo il nostro percorso
verso il ritorno alla normalità, mantenendo comunque il rispetto dei protocolli di sicurezza
che eventualmente ancora saranno in vigore al momento del Campo.
L’esperienza degli anni passati ci ha dimostrato che chi ha voluto accogliere la
proposta è tornato carico di entusiasmo, di voglia di fare, e, soprattutto, con uno spirito
“nuovo”; e quindi, anche quest’anno, siamo a riproporre questa esperienza, certi che
rappresenti una “soluzione vincente” nell’estate dei nostri ragazzi.
Dal punto di vista logistico e organizzativo, l’esperienza dello scorso anno ci ha
lasciato anche alcuni “spunti” che, pur superato il momento di emergenza, ci
accompagneranno anche quest’anno; solo per citarne alcuni:
- iscrizioni esclusivamente on line;
- riunione pre-campo in modalità “video conferenza”;
- partenze differenziate per località
Ed ecco quindi le informazioni utili per quest’anno:
- Periodo:

da giovedì 25 a martedì 30 agosto 2022;

- Luogo:

Hotel Bucaneve – Loc. Mosee - San Valentino di Brentonico (TN);

- Quota:

320 euro tutto compreso (viaggio e soggiorno);

- Posti disponibili: 120 – farà fede ordine di iscrizione
- Iscrizioni:

esclusivamente on line dalle ore 10.00 di Sabato14 Maggio (seguirà link).

- NOVITA’ 2022: premiamo la fedeltà: esclusivamente per chi è già venuto al campo
2021, l’iscrizione sarà possibile dalle ore 15.00 alle ore 20.00 di Venerdì 13 Maggio
Per qualsiasi ulteriore informazione potete ovviamente far riferimento agli Insegnanti
di Religione dei vostri figli; nel frattempo ci trovate anche tutti i nostri canali social, che vi
ricordiamo essere:
-

Sito internet

www.ircpavia.com

-

Facebook

Camposcuola I.d.R. Pavia - Brentonico (Pragelato)

-

Instagram

camposcuola_idrpavia

-

Mail

staffbrentonico@gmail.com

Aspettando le vostre iscrizioni, restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento e vi
salutiamo cordialmente.
Gli I.d.R. e lo staff degli animatori
Pavia, Aprile 2022

