
   CAMPO CRESIMA  - 28 GIUGNO / 2 LUGLIO 2021

Carissimi Genitori,
abbiamo deciso, nonostante le note difficoltà, di proporre il CAMPO CRESIMA,  che si svolgerà da 
lunedì 28/6 a venerdì 2/7  presso la Parrocchia di Marano, con alcuni spostamenti specificati nel 
programma.

Essendo ancora all'interno di una situazione di emergenza, verranno rispettate tutte le normative 
di distanziamento e anticontagio. Di seguito elenchiamo le regole organizzative:

- I ragazzi saranno accolti alla mattina dalle 8 alle 9, gli sarà misurata la temperatura e si 
detergeranno le mani. 
- Alla riconsegna i ragazzi si detergeranno le mani. 
- Il numero dei ragazzi partecipanti ci permette di fornire il pasto, che sarà consumato all'aperto 
con il distanziamento richiesto. 
- Fornire ai ragazzi una borraccia che sarà usata anche durante i pasti, una o due merende per metà
mattina e metà pomeriggio.
- Mettere nello zainetto alcune mascherine chirurgiche di ricambio. Dopo il pasto verrà indossata 
una nuova mascherina.
- E' fatto obbligo di mantenere tutte le disposizioni imposte dal Covid e di non mandare i bambini 
nel caso avessero sintomi o siano stati contatti stretti di persona positiva; segnalare se c'è stata una
positività
- Le attività si svolgeranno  sempre all'aperto tranne in caso di pioggia. Ricordarsi di prendere il 
CAPPELLO.

E' stata fissata la quota di € 100, comprensiva di tutte le spese, comprese  5 pranzi, 2 cene e aperitivo con i 
genitori di venerdì 2 luglio. Il pagamento della quota avverrà tramite bonifico presso la BCC di Castenaso :    
IBAN:         IT 26 V 08472 36761 000001001357 
Parrocchia di San Giovanni Battista di Castenaso.

Per l'iscrizione occorre  inviare, entro MARTEDI' 22 GIUGNO, all'indirizzo mail "sgbcastenaso@libero.it":
- Modulo di iscrizione
- Liberatoria
- Ricevuta del bonifico

Per Ulteriori informazioni potete contattare Debora Strazzari 3393467527 – debora.strazzari@gmail.com

PROGRAMMA
Tutti i giorni accoglienza presso la parrocchia di Marano dalle 8.00 alle 9.00. 
Inizio attività ore 9.00

lunedì 28 giugno: fine della giornata ore 16,30
martedì 29 giugno: fine della giornata ore 16,30
mercoledì 30 giugno: nel pomeriggio passeggiata fino a Castenaso. Cena. Serata in anfiteatro con 
le famiglie. Fine della giornata ore 22.30 circa
giovedì 1 luglio: giornata interna con cena e serata a Marano. I ragazzi sono da venire a prendere 
alle ore 22.00
venerdì 2 luglio: giornata a Marano. Trasporto con pulmino della parrocchia a Villanova. Messa 
insieme alle famiglie alle ore 19.00. Al termine piccolo aperitivo e saluti. 

Un caro saluto. 
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