
CAMPISCUOLA

2012

Parrocchia Santi Pietro e Paolo

Oratorio Circolo ANSPI 
“Beato Quagliotti”

Cos’è un “camposcuola”?

È un’esperienza di fraternità, di 

condivisione e di amicizia. Attraverso 

lo stare insieme, le attività, i giochi, 

l e passegg ia te , i moment i d i 

riflessione, di preghiera e di servizio, 

si ha la possibilità di crescere e di 

divertirsi.

Il tutto grazie alla collaborazione 

della comunità educativa dell’Oratorio, 

composta dal sacerdote, dal la 

religiosa, dagli animatori e dagli 

adulti volontari.

GIOVANI
DAL ’93 IN GIÙ

Porziano (Assisi - PG)

6 - 11 agosto 2012

Dove?
Presso la casa della Comunità Exodus 
in Porziano (a pochi km da Assisi)

Come?

trasporto con auto e pulmini
per il vitto e l’alloggio è richiesta una 
quota (indicativa) di partecipazione di 
euro 150 a testa
è necessaria la tessera ANSPI 2012 
come copertura assicurativa per le 
attività

Cosa portare?
sacco a pelo o lenzuola
effetti personali



ELEMENTARI
 & MEDIE

Zornasco (Val Vigezzo - VB)

14 - 20 luglio 2012

Dove?
Presso la casa per ferie francescana di 
Zornasco, in Val Vigezzo (VB)

Come?

trasporto con pullman
per il vitto e l’alloggio è richiesta una 
quota di partecipazione di euro 170 a 
testa
è necessaria la tessera ANSPI 2012 
come copertura assicurativa per le 
attività

Cosa portare?
sacco a pelo o lenzuola
effetti personali

SUPERIORI
’97 - ’96 - ’95 - ’94
Mezzoldo (Val Brembana - BG)

29 luglio - 4 agosto 2012

Dove?
Presso la casa per ferie “Rifugio 
Madonna delle Nevi” di Mezzoldo (BG) a 
oltre 1.300 m di altitudine

Come?

trasporto con pullman
per il vitto e l’alloggio è richiesta una 
quota di partecipazione di euro 200 a 
testa
è necessaria la tessera ANSPI 2012 
come copertura assicurativa per le 
attività

Cosa portare?
sacco a pelo o lenzuola
effetti personali

MODULO DI ISCRIZIONE
Campiscuola Estivi 2012

ELEM./MEDIE                SUPERIORI                  GIOVANI

         ❏                 ❏                 ❏

Cognome ________________________________________

Nome ___________________________________________

Data di nascita __________/__________/______________

Indirizzo _________________________________________

_________________________________________________

Paese ____________________________________________

Telefono casa _____________________________________

Cellulare _________________________________________

Cellulare genitore _________________________________

Email ____________________________________________

MODULO DI ACQUISIZIONE DEL CONSENSO PER LA TUTELA DEI DATI PERSONALI.  
Secondo quanto stabilito dal D.L. 196/03 in materia di tutela dei dati personali, si 
precisa che i dati rilevati con la presente scheda verranno utilizzati per la 
registrazione obbligatoria presso la segreteria del “Circolo Anspi Beato Quagliotti” e 
le strutture/enti/organizzazioni coinvolte nella programmazione delle attività: 
successivamente verranno inseriti nella banca dati dellʼarchivio al solo scopo di 
tenere informati gli interessati sulle attività degli enti stessi. In qualsiasi momento 
sarà possibile consultare, modificare, opporsi al trattamento dei dati comunicando o 
scrivendo a: “Circolo Anspi Beato Quagliotti”, Viale Quagliotti 1 - 28066 Galliate 
(NO), tel. 0321 806832, email oratoriogalliate@gmail.com. Inoltre autorizzo il 
trattamento dei dati personali da parte “Circolo Anspi Beato Quagliotti”, e di 
eventuali immagini e video dellʼiscritto/a, con qualunque mezzo riprodotti, 
esclusivamente in relazione allʼattività dell'Associazione.

Firma di un genitore (per i minorenni)

________________________________________________
IL MODULO DI ISCRIZIONE VA RICONSEGNATO 

ENTRO DOMENICA 10/06 IN ORATORIO

mailto:ac@diocesinovara.org
mailto:ac@diocesinovara.org

