
Comunità Parrocchiale San Silvestro Papa – Villa Adriana 
Catechesi per l’Iniziazione Cristiana dei Ragazzi 

Azione Cattolica Ragazzi 
Prima, seconda e terza media 

 
 
 

  
 

La nostra Comunità Parrocchiale, l’Azione Cattolica Ragazzi, 

è lieta di organizzare un campo estivo per i ragazzi delle scuole medie, 

dal 1 al 5 luglio 2018, a Pisa - Calambrone, 
presso la Casa Giovanni Paolo II (www.gipiduepisa.it) 

 La quota di partecipazione al campo è di € 215,00 e comprende: 
 
 

- alloggio nella casa in pensione completa dalla cena del 1 al pranzo del 5 
luglio; 

- viaggio in pullman. 
 

 La partenza, dal cancello 
parrocchiale di Via Elio Adriano, 
è prevista per domenica 1 luglio 
dopo la celebrazione delle 
10.00 (nella sosta durante il 
viaggio consumeremo il pranzo 
al sacco). Il ritorno è previsto per 
le 21.00 del 5 luglio allo stesso 
cancello parrocchiale di Via Elio 
Adriano 
 
  
 
Modalità di iscrizione (al proprio catechista-educatore): 
 

- entro il 23 marzo 2018: iscrizione e primo acconto di € 60,00  

- entro il 20 aprile: secondo acconto di € 50,00 

- entro il 11maggio: terzo acconto di € 55,00 

- entro il 9 giugno: saldo di € 50,00. 

http://www.gipiduepisa.it/


Comunità Parrocchiale San Silvestro Papa – Villa Adriana 
Iscrizione al Campo Estivo parrocchiale 
Pisa Calambrone 1-5 luglio 2018 
 
 

Scheda di iscrizione 
 

Io sottoscritto  

genitore di 

nato/a a          il 

residente in       via 

recapiti telefonici 

classe 

 
chiedo, sotto la mia responsabilità, che mio/a figlio/a si iscriva al Campo Estivo parrocchiale a Pisa 
Calambrone del 1-5 luglio 2018. 
 
Segnalo le eventuali intolleranze alimentari e/o le terapie mediche necessarie 

 

 

 

 

 
 
Villa Adriana, ______________       In fede 
         ___________________________ 
 
 

da ritagliare 

In data ____________ ricevo da ______________________________ la somma di €_________ quale 
saldo per l’iscrizione al Campo Estivo di Pisa di ___________________________________  In fede: 

 
da ritagliare 

In data ____________ ricevo da ______________________________ la somma di €_________ quale 
acconto per l’iscrizione al Campo Estivo di Pisa di _________________________________       In 
fede: 

 
da ritagliare 

In data ____________ ricevo da ______________________________ la somma di €_________ quale 
acconto per l’iscrizione al Campo Estivo di Pisa di _________________________________       In 
fede: 

 
da ritagliare 

In data ____________ ricevo da ______________________________ la somma di €_________ quale 
primo acconto per l’iscrizione al Campo Estivo di Pisa di _________________________________       
In fede: 


