Il programma di una giornata
Orario di apertura: 14.30 - 17.30
Ore 14.30 accoglienza, canto liturgico,
il Giorno del Signore (riflessioni sul
Vangelo della Domenica)
Ore 15.00 gioco programmato a punti
Ore 16.00 merenda
Ore 16.15 attività libera: scuola di cucina,
laboratori (quando previsti)
Ore 17.20 cerchio finale
Ore 17.30 chiusura
Chiediamo ai genitori la
rispettando scrupolosamente
apertura e chiusura.

puntualità,
orari di

Prossimi appuntamenti

Parrocchia di san Bartolomeo apostolo
Camino di Oderzo (TV)

Patronato
di Camino
2014/2015
18° anno

Sabato 4 ottobre: festa di apertura
Domenica 12 ottobre, ore 9: S. Messa di
apertura dell’anno di catechismo e del
Patronato
Sabato 25 ottobre, ore 14.30: visita
pastorale di mons. Corrado Pizziolo,
vescovo di Vittorio Veneto, ad animatori e
ragazzi del Patronato
Avvento: Grinv
camino-oderzo.it/patronato
facebook.com/patronatocamino

Conservate questo depliant!

Scheda di iscrizione

Adulti cercasi!
Il Patronato di Camino presenta numeri, per
quanto riguarda l’affluenza, in costante crescita.
Inoltre, il gruppo di genitori volontari ha
bisogno di un cambio generazionale.
Lanciamo quindi un appello a nuovi genitori
disponibili a donare un sabato ogni cinque
settimane ai propri figli e ai figli degli altri.
Non sono necessarie particolari referenze:
basta solo la buona volontà!

L’iscrizione
La quota di iscrizione di quest’anno è fissata in
17 euro per una persona e in 25 euro per due o
più fratelli.
La quota serve a coprire, solo parzialmente, le
spese per l’assicurazione dei ragazzi ed altre
come riscaldamento, merenda, materiale.
Gli iscritti inoltre partecipano alla classifica a
punti individuale del Patronato che a fine anno
premia i più assidui e coloro che si sono distinti
nei giochi e nella partecipazione.
Per quanto riguarda la merenda, confidiamo
anche nella generosità, visto di recente non è
mai mancata, delle famiglie dei ragazzi.

Laboratori
I laboratori quest’anno si terranno durante il
Grinv e in quaresima, dopo la merenda. La
durata di ciascun laboratorio sarà di una
giornata; ognuno sarà finalizzato all’allestimento
di mercatini che si terranno periodicamente.

Compleanni
Esiste la disponibilità di ospitare nei locali del
Patronato le feste di compleanno dei ragazzi
iscritti, a patto che la festa si tenga di sabato in
orario normale di apertura, rispettandone i
tempi; dev’essere inoltre assicurata la presenza
di uno o più parenti del festeggiato: gli
interessati si rivolgano agli animatori.

Dal regolamento del Patronato
Riportiamo i punti del regolamento che riguardano
in particolare i ragazzi e le loro famiglie:
1. Chiunque intenda frequentare il Patronato si
impegni a fare attenzione al linguaggio, evitando
bestemmie, volgarità, urla e insulti; utilizzare a turno le
strutture e le attrezzature; evitare ogni tipo di spreco e
attuare la raccolta differenziata dei rifiuti; non
utilizzare, negli ambienti del Patronato, alcun mezzo di
locomozione; non portare palloni da casa.
2. Alle famiglie dei ragazzi è richiesto di versare la
quota di iscrizione.
3. La proposta del Patronato va accolta nella sua
interezza: ragazzi ed animatori di turno sono quindi
chiamati a presenziare in ogni momento della
giornata. Per lo stesso motivo anche i genitori dei
ragazzi devono cercare di rispettare scrupolosamente
gli orari di apertura e di chiusura.
4. I genitori devono affidare personalmente ad un
animatore i figli più piccoli, e avvisare un responsabile
qualora avessero la necessità di riprenderli prima
dell’orario di chiusura.
6. Chi utilizza gli ambienti è tenuto al rispetto degli
stessi e a lasciarli in ordine e puliti. Tutti sono tenuti a
garantire la pulizia delle due sale e dell’esterno.
7. Il cortile del Patronato deve essere utilizzato con
la massima accortezza, in quanto non si tratta di un
luogo di esclusiva proprietà parrocchiale.

Scheda di iscrizione
Nome

_____________________________

Cognome

_____________________________

Data di nascita _____ / _____ / __________
Indirizzo

_____________________________

Parrocchia

_____________________________

Telefono

_____________________________

Cellulare

_____________________________

E-mail

_____________________________

Sono interessato a questi laboratori (facoltativi):
□ Laboratori manuali
□ Laboratorio di cucina
Nota sulla riservatezza: autorizzo l’uso, nell’esclusivo
ambito del Patronato, di foto o video che
eventualmente ritraggono mio/a figlio/a
SI NO
Con la firma si dichiara di aver letto regolamento del
Patronato e di accettarlo integralmente.

Firma del genitore ______________________
Data di consegna ______ / ______ / 201___
Non scrivere qui

