
Richiesta di inizio anticipato Alle ore 7.30 Alle ore 8.00 

 

Giovedì 
21 giugno 

Gita al Parco Naturale di  
Paneveggio-Pale di San Martino (TN) 

Partenza Piazzale chiesa  
di Liedolo ore 7.30 

Modulo di Iscrizione 

alle GITE DI UN GIORNO DEL GIOVEDI’ e SERVIZIO MENSA 
da compilare solo se si partecipa alle gite e si aderisce alla mensa 

 
Il sottoscritto genitore  ……………………………………………………………… 
 
autorizza il/la proprio/a  figlio/a ………………………………………………….... 
 
a partecipare alla gita-escursione “a prova di tutti” del Giovedì (segnare con 
una crocetta sulle date); e segnare se si desidera usufruire della MENSA: 
 
 
 
 
 
 
 

eventuali adulti partecipanti ……………………………………………………….. 

eventuali adulti partecipanti ……………………………………………………….. 

QUIETANZA QUOTE DI ADESIONE  

❑ Versa il contributo di EURO 50,00 (x2 settimane)   oppure  

❑ Versa il contributo di EURO 30,00 (x1 settimana)  

per spese di organizzazione e materiale laboratori 

❑ Versa EURO 10,00 (1°gita) per le spese di trasporto autobus. 

❑ Versa EURO 10,00 (2° gita) per le spese di trasporto autobus. 

❑ Versa EURO 15,00 (1° sett.) servizio “MENSA” 

❑ Versa EURO 15,00 (2° sett.) servizio “MENSA” 
  
 
 
 

Data: ………………………………..  
  
Firma del genitore: ………………………………………………………...……….. 
 
N.B. Se si desidera portare il ragazzo/a prima delle ore 8.30, compilare la 
tabella qui sotto, specificando con una crocetta l’orario.  

Giovedì 29 
giugno 

Madonna di Pietralba-Weissenstein 
(BZ) e giro delle “malghe” 

Partenza dalla Piazza 
S. Eulalia ore 7.30 

SERVIZIO MENSA 1° settimana 2° settimana 

7° centro estivo interparrocchiale  

 
 

 

dalla 1° elementare alla 3° media 

dal 18 al 22 giugno a LIEDOLO - opere parr.li vicino chiesa 

dal 25 al 29 giugno a S. EULALIA - patronato zona canonica 

 

COME E’ PENSATA QUESTA ESPERIENZA? 

Al mattino si inizierà alle 8.30 

(accoglienza anticipata alle 7.30 per 

chi ha necessità) con il raduno e un 

breve momento di preghiera “a mi-

sura di ragazzi”. Ci sarà per 1h circa 

la possibilità di svolgere i compiti 

delle vacanze, con dei tutor, divisi 

per gruppetti d’età; seguirà un tem-

po di giochi vari e di squadra fino 

alle ore 12.00. Per chi lo desidera c’è 

la possibilità della MENSA oppure si 

può tornare a casa per il pranzo. 

Alle ore 14.00 si riprende con i laboratori, seguiti da esperti e anima-

tori, fino alle ore 15.30, ci sarà quindi un momento di merenda e gio-

co libero e la conclusione tutti insieme dove ogni ragazzo farà il pro-

prio “diario di bordo” della giornata. Ogni sera si finirà alle ore 

16.30.  

 

LABORATORI 

I laboratori proposti saranno: CUCITO E RICAMO; DECOUPAGE; CERA-

MICA; LAVORI IN CARTA; COPPI DIPINTI; PITTURA, MOSAICO; LAVORI 

IN VIMINI; LAVORI IN LEGNO CON MOLLETTE. Ci si deve iscrivere a 2 

laboratori (uno alla prima e uno alla seconda settimana). 

 

GITE del GIOVEDÌ 

I due GIOVEDÌ ci saranno le gite di un giorno: il 21/06  Gita al Parco 

Naturale di Paneveggio-Pale di S. Martino (TN) e il 28/06 Gita alla 

 

le avventure di 

S. Eulalia e Liedolo 
Prov. TREVISO - Dioc. PADOVA 



Madonna di Pietralba-Weissenstein (BZ) e giro delle “malghe”. Il 

costo della corriera per ogni gita è di € 10,00 – con almeno 45 iscritti 

– se si è in meno il costo aumenta (se qualche genitore vuole aggiun-

gersi, lo faccia iscrivendosi con la cedola del proprio figlio/a). 

 

DOVE SI SVOLGE L’ESPERIENZA? 

Presso le OPERE PARR.LI DI LIEDOLO vicino alla chiesa (la 1° settima-

na: da lunedì 18 a venerdì 22)  e presso la CANONICA/PATRONATO DI S. 

EULALIA (la 2° settimana: da lunedì 25 a venerdì 29). 

 

QUANTO COSTA? 

Il costo totale delle 2 settimane, comprensivo del materiale per i la-

boratori è di € 50,00 a ragazzo (€ 30,00 se si partecipa a una sola set-

timana); il costo delle gite è di € 10,00 cadauna; il costo della Mensa 

(per chi lo desidera) è di € 15,00 a settimana. 

 

COME ISCRIVERSI? 

 A Liedolo in Canonica: raccolta iscrizioni SABATO 12 MAGGIO 

dalle ore 15.30 alle ore 17.00. O Dopo le S. Messe in Sacrestia. 

 A S. Eulalia in canonica: dal lunedì al venerdì.  

Si prega di compilare il modulo dell’iscrizione in tutte le sue parti 
 

Per ulteriori info chiamare Don Manuel al 0423.561108 (ore pasti) o 

al cellulare interparrocchiale 324.8024174. 

 

Il centro estivo è aperto anche ai partecipanti di altre parrocchie 

 

SI PREGA DI COMPILARE LA CEDOLA SEGUENTE 

DA CONSEGNARE ALL’ISCRIZIONE 

SPECIFICANDO I LABORATORI 

E SE SI PARTECIPA O NO ALLE GITE. 
 

 

L’iscrizione sarà ritenuta valida  

al momento del versamento della quota 

Modulo di Iscrizione al  

7° CENTRO ESTIVO DEI RAGAZZI 

con  ATTIVITA’  FORMATIVO-RICREATIVE 

dal 18 al 29 giugno 2018 
 

Iscrizione n° …… 
 
Il sottoscritto genitore, ……………………………………………………………...,  
 
residente in Via ………………………………………………………...., n° …….. , 
  
Parrocchia di …………………………..……..………. Tel. ………………...…….,  
 
iscrive la/il propria/o  figlia/o …………………………………………………...….,   
 

frequentante la classe …………..… delle □ Elementari □ Medie, 

 
al Centro Estivo e di Attività Formativo-Ricreative dal 18 al 29 giugno, secon-
do le modalità presentate nel  programma.  
  
Desidera che il/la proprio/a figlio/a frequenti uno dei seguenti laboratori 
(segnare con una  X  2 scelte: una per la prima e una per la seconda set-
timana): 
 

LABORATORI 1° SETTIMANA 

LABORATORI 2° SETTIMANA 

 
N.B. Se ci dovessero essere grandi sproporzioni nelle preferenze ad un labo-
ratorio rispetto a un altro... verrà chiesto ai ragazzi di frequentare un labora-
torio alternativo a discrezione dell’organizzazione. 

Ricamo  
e Cucito 

Decoupage 
Ceramica 

e terracotta 
Mosaico 

varie tecniche 

 
Lavori in  
“vimini” 

Lavori in legno 
con mollette 

Pittura 

Ricamo  
e Cucito 

Coppi dipinti 
Lavori in  

carta 
Mosaico 

varie tecniche 

 
Lavori in  
“vimini” 

Lavori in legno 
con mollette 

Pittura 


