
Campi estivi Spiazzi 2021 

Proponiamo i campi estivi per i ragazzi delle elementari e delle medie. Le date saranno le seguenti: 

campo elementari 1-7 Agosto (bambini nati nel 2010-2011 che hanno frequentato 4^-5^ 

elementare) Primo gruppo 1-4 agosto, secondo gruppo 4-7 agosto. 

campo terza media: 8-14 Agosto (ragazzi nati nel 2007 che hanno frequentato la terza media) 

campo prima e seconda media: 15-21 Agosto (ragazzi nati nel 2008-2009 che hanno frequentato la 

1^-2^ media) Primo gruppo 15-18 Agosto secondo gruppo 18-21 Agosto 

L’esperienza del campo scuola non sarà, come al solito di una settima, ma dimezzata. Abbiamo fatto 

questa scelta per permettere a più ragazzi di partecipare al campo scuola. In questo modo, senza 

portare la “colonia” a pieno regime, si possono rispettare facilmente le disposizioni “covid19”. 

Un primo gruppo di ragazzi vivrà l’esperienza dalla domenica fino al mercoledì. Mentre un secondo 

gruppo di ragazzi salirà al campo a partire dal Mercoledì fino al Sabato pomeriggio. 

In questo modo i ragazzi del primo gruppo saranno accompagnati dai genitori alla domenica, e 

torneranno con la corriera il Mercoledì. Invece  i ragazzi del secondo gruppo saliranno con la corriera 

il mercoledì e verranno accompagnati a casa dai genitori il sabato.  

Per i ragazzi delle elementari e delle medie sarà prevista sempre la partenza da Brentino alle 8:30 

della mattina. A piedi, salendo per la scalinata, raggiugeranno la Colonia di Spiazzi. 

I partecipanti al campo dovranno fare un tampone negativo (48 ore prima del giorno di partenza – 

anche se vaccinati) di cui porteranno la certificazione all’arrivo al campo, oppure quando saliranno 

in corriera (quando saranno previste le partenze con la corriera) 

Con l’iscrizione saranno date ulteriori informazioni (riunione con i genitori prima del campo scuola, 

costo del campo, materiale necessario ai ragazzi che partecipano) 

Per iscriversi sono necessari: 

• Fotocopia d’identità di entrambi i genitori 

• Codice fiscale del ragazzo\a che partecipa al campo 

• Caparra di €50 (il saldo di €70 sarà consegnato la sera della riunione con i genitori. Nel prezzo 

non è compresa la spesa per il tampone) 

• Tessera Noi 2021rinnovata (si può fare anche all’iscrizione) 

• Saranno poi compilati i moduli per iscrizione, allergie, privacy, patto di corresponsabilità. 

Le iscrizioni si potranno effettuare da Mercoledì 16  giugno, in canonica dalle 8 alle 11,30. 

Poi dalla settimana successiva dal Martedì (i lunedì non si effettuano iscrizioni in canonica)al 

Venerdì, dalle 8 alle 11:30 fino ad esaurimento posti.  

 

Nb. Per il campo terza media ci saranno diverse disposizioni e diverso prezzo. 

 


