
Comunicazione 
ai genitori

Sabato 08 maggio 2021



C’é campo!
Riconnettiamo?

Comissione Iniziazione Cristiana S. Maria Bertilla e BVMI



Non sarà più
tutto come prima!



Ripartiamo…



Ripartiamo 
come?

Nel massimo rispetto delle 
norme anti – Covid 19
Offrendo il più possibile una 
chance a tutti i ragazzi
Riattivando l’istanza educativa e 
di servizio negli animatori

Rimotivando i gestori

Consolidando il ruolo di 
«catechista»
Sperando di trovare alleanza 
educativa con i genitori 



Con una settimana da 
condividere...

In giorni per 
animatori e 
ragazzi...

In tematica di 
catechesi...

In vissuto 
comunitario a 
servizio gli uni 

degli altri...

In rispetto delle 
norme anti-Covid 19 
per prenderci cura gli 

uni degli altri...

In non per perdere 
tempo...



Con una proposta rivolta a...

Quarta 
Elementare

Quinta 
Elementare

Prima 
Media 

Seconda 
Media

Ai ragazzi di 
terza media 

già in 
cammino 

«mistagogico»

Agesci

(in 
autonomia 

associativa)

ACR (4 El)

(in autonomia 
associativa)



Vincoli 
logistici

Partenza da Spinea costituendo «bolla» 
a mezzo tampone certificato

Trasporto in pullman a «bolla» costituita

No alloggiamento in tenda per ragazzi 

(un solo animatore per tenda)

Alloggio animatori e ragazzi in fabbricato 
B

Alloggio gestori in fabbricato A



Deinde...

la struttura sarà recettiva 
per non più di 46 persone 
animatori compresi se 

alcuni di loro si sistemano 
uno per tenda (7)

si è deciso di dividere 
in due mini campi la 
settimana per classe

la staff 
catechisti/anim

atori resta 
operativa tutta la 

settimana

gli appartenenti 
all’AGESCI

parteciperanno 
solo alle VdB

(lupetti) Campo 
Scout (reparto)

si organizzerà un 
Campo ACR (4El) 

con lo stesso 
standard di tempo 

degli altri



Format 
settimana
per 
classe

Sabato: 
partenza gestori 

e animatori 
previo tampone

Domenica: ritrovo 
alle 8.00 in tenso

per i ragazzi, 
tampone, partenza 

con adulto a 
seguito

Martedì: ritorno 
con partenza 
alle 15.30 con 

adulto a seguito

Mercoledì: ritrovo alle 
8.00 in tenso per i 
ragazzi, tampone, 

partenza

Venerdì: ritorno con 
partenza alle 15.30



Date

26-29.06 

Campo Terza 
Superiore 

(animatori Terza 
Elementare)

03-09.07 

Campi Quarta 
Elementare

10-16.07 

Campi Quinta 
Elementare

17-23.07 

Campi Prima 
media

24-30.07 

Campi 
Seconda 

Media

31-04.08 

Campo per Terza 
Media (già in 

percorso 
mistagogico)

05-07.08 

Campo 
ACR



Manifestazione
di interesse



Procedura: 
passaggio 1

Manifestazione di interesse 

mediante «formale adesione» 

andando a compilare 

il foglio elettronico appositamente preparato 

su sito di Pian di Coltura 

dove verranno richiesti i seguenti dati:



+Nome 

+Cognome

+Data di nascita

+Codice fiscale

+Numero tessera NOI

+Mail genitore

+Breve motivazione per cui 
si iscrive il fanciullo/a 
ragazzo/a al campo

+due nominativi di amico/a 
con i quali vostro figlio 
vorrebbe condividere 
l’esperienza

+indicazione non 
vincolante per primo o 
secondo mini campo. 

Apertura Domenica 16 maggio Chiusura mercoledì 19.



Procedura: 
passaggio 2

+ La Commissione di Iniziazione Cristiana 

prende in carico le varie manifestazioni di 

interesse, le valuta e dopo aver composto i 

due campi invierà e-mail ai genitori per 

passare alla fase di conferma nei giorni 26 –

28 maggio. 



Sarà indicata ovviamente 

la data del campo da confermare e la quota. 

La non conferma aprirà la possibilità di iscrizione 

a chi non raggiunto dalla prima e-mail in quanto

non iscritto a catechismo, proveniente da altra 

parrocchia, non iscritto al NOI e che sarà 

ovviamente avvisato sempre via e-mail. 

Si chiude il 30 maggio.



Procedura: 
passaggio 3

La Commissione di Iniziazione Cristiana userà 
come metodo insindacabile di valutazione:

1. Iscrizione a Catechismo
2. Iscrizione al NOI Oratorio don Milani
3. Motivazioni educative addotte

(si precisa che i campi scuola sono parte integrante del Cammino 
di Iniziazione Cristiana e non una proposta di vacanza)



Costi del 
Campo 
Scuola

Il direttivo di PdC è già attivo per poter 
comunicare con precisione il costo del 
Campo Scuola nella e-mail di conferma 
dopo la manifestazione di interesse.

Anticipiamo che ci sarà, oltre il costo 
ordinario, da aggiungere il tampone 
certificato da ditta autorizzata, il 
viaggio di andata e ritorno in pullman 
che in regime di non Covid era solo di 
ritorno, l’igienizzazione degli ambienti 
pre e dopo Campo Scuola affidato a 
ditta specializzata.



Se non
ho la 
tessera 
NOI...

Domenica 09 e 16 maggio al mattino, 
in Oratorio, si raccolgono eventuali 
iscrizioni anche per poter partecipare 
al Grest (tra l’altro!).

Si raccomanda di andare sul sito del NOI 
Oratorio don Milani, scaricare i moduli di 
Iscrizione Grest per il 2021, compilarli e arrivare 
in Oratorio con il tutto già pronto. Per motivi di 
precauzione anti Covid non si possono 
compilare moduli in Oratorio.


