
Eccoci a voi con le proposte di vacanze per la prossima estate: tutti ci accorgiamo 
di quanto siano sempre più preziose e importanti le esperienze educative dove una 
speciale compagnia ci aiuti a riprendere in mano la realtà tutta intera e a giocarci 
in essa. Come lo scorso anno, anche questo ci vede alquanto “impreparati” su tutto 
ciò che sarà necessario mettere in atto per la sicurezza di tutti: ci accorgiamo che 
l’evolversi della pandemia non è prevedibile; quindi i protocolli precisi a cui dovre-
mo attenerci saranno condivisi solo poche settimane prima delle varie partenze. Ciò 
che a noi importa ora è che tutti siate a conoscenza di date, luoghi e costi affinché 
possiate fin d’ora valutare la possibilità di aderire. Inutile dire a tutti quanto è grande 
il desiderio di vederci tutti coinvolti!

PRIMO TURNO: 4a e 5a elementare
MARANZA

Da sabato 25 giugno a sabato 2 luglio

SECONDO TURNO: medie
COURMAYEUR

Da domenica 17 a domenica 24 luglio

TERZO TURNO: superiori
COURMAYEUR

Da domenica 24 a domenica 31 luglio

VACANZA FAMIGLIE:  
MARANZA

Da sabato 6 a sabato 13 agosto

VACANZA GIOVANI: in ipotesi  
NAPOLI

Settimana dopo ferragosto da definire in dettaglio

VACANZE COMUNITARIE 2022

REGOLE 
Per i turni dei ragazzi: le camere si decidono insieme,  

poi rimangono off-limits. È vietato portare cibo e bevande:  
saremo adeguatamente nutriti dallo staff cucina.  

Per il terzo turno (nell’ipotesi che ciò che segue non debba essere esplicitato anche 
per il secondo ed il primo turno): divieto di fumo e alcolici; stagione di caccia sotto il 

controllo dei don e degli educatori!!!!!!!! 
Per informazioni rivolgersi al numero dell’oratorio 3401932494  

facendo riferimento a Rossella dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 19.00. 

Per urgenze, quando saremo in montagna, chiamare sul cellulare  
di don Mauro (3807233621) per il primo turno e per quello delle famiglie  

e di don Stefano per il secondo e terzo turno (3487554254).  
Per chiamare a casa è possibile portare il proprio cellulare che verrà ritirato all’inizio 

dell’esperienza e consegnato ogni sera al termine della cena  
e ritirato prima dell’inizio della serata organizzata.  

Prima della partenza ci sarà una riunione con i genitori  
per tutti i dettagli della vacanza. 



SCHEDA D’ISCRIZIONE VACANZE 2022 

NOI

Cognome e nome papà________________________________________________________________ 

Cognome e nome mamma_____________________________________________________________ 

GENITORI DI

Cognome e nome figlio/a______________________________________________________________ 

Nato a__________________________________________ il _________________________________

Residente a_____________________________ in via _______________________________________ 

Cell papà______________________________   Cell mamma_________________________________ 

Telefono di reperibilità (per urgenze)_____________________________________________________ 

E-Mail_____________________________________________________________________________ 

iscriviamo nostro/a figlio/a alla vacanza organizzata dalla Comunità Pastorale di Lesmo 
che si svolgerà a ________________________ dal_______________ al ___________________2022. 
• Dichiariamo di essere a conoscenza e accettare le Regole della vacanza estiva 
• Autorizziamo la Parrocchia, nella persona del Responsabile e dei suoi collaboratori maggiorenni in loco, 

ad assumere ogni provvedimento necessario per il buon funzionamento di questa iniziativa, ad impedire 
a nostro/ a figlio/a ogni attività che fosse ritenuta dai responsabili pericolosa o comunque inopportuna, a 
provvedere per il rientro in Parrocchia di nostro/a figlio/a quando questo provvedimento fosse necessario 
per custodire il significato del pellegrinaggio o per evitare che siano ripetuti comportamenti inammissibili, 
a trattare questi dati personali conferiti nei limiti e per le finalità di cui alla Informativa in calce. 

• Autorizziamo gli enti del servizio sanitario nazionale e il personale medico e paramedico ad adottare i 
percorsi diagnostici e terapeutici ritenuti necessari e/o opportuni al fine di recuperare l’integrità fisica e 
psico-fisica di nostro/a figlio/a, secondo la loro prudente valutazione. 

Informativa relativa alla tutela della riservatezza, 
in relazione ai dati personali raccolti per le attività educative della parrocchia.

Ai sensi dell’art. 26, comma 3 lett. a del Decreto legislativo 196/2003 il trattamento di questi dati non chiede né il consenso scritto dell’interessato, né la 
previa autorizzazione del Garante. E’ invece soggetto al Decreto generale della Conferenza Episcopale Italiana “Disposizioni per la tutela del diritto alla 
buona fama e alla riservatezza” (20 ottobre 1999). La Parrocchia attesta che i dati conferiti saranno utilizzati per organizzare le attività educative della 
Parrocchia e per le altre attività di religione o di culto. Non saranno diffusi o comunicati ad altri soggetti. È comunque possibile richiedere alla Parrocchia 
la cancellazione dei propri dati.

Luogo e data____________________________ 

Firma Papà_____________________________ Firma Mamma________________________________

(NON compilare qui accanto: sono annotazioni per la segreteria)  
☐ acconto € _______ ☐ saldo € _______

MODALITÀ D’ISCRIZIONE 
Le iscrizioni sono aperte da lunedì 28 febbraio a giovedì 26 maggio ogni lunedì e giovedì presso la segreteria dell’oratorio 
di Lesmo dalle 16.30 alle 18.30. è necessario consegnare la fotocopia della tessera sanitaria e del documento d’identità 
(tranne per chi ha già partecipato lo scorso anno, poiché la documentazione è già conservata in segreteria dell’oratorio). 
Si dovrà inoltre compilare il modulo con le informazioni sanitarie personali. (Il modulo verrà consegnato all’atto dell’i-
scrizione). Ogni partecipante dovrà consegnare il proprio modulo di iscrizione. 

COSTI
Primo, secondo e terzo turno 300,00 € (pullman compreso). Secondo fratello 250,00 €
Turno delle famiglie 280€ adulti, 220€ ragazzi fino alla terza media compresa.
• esclusi trasporti da organizzare privatamente e tassa di soggiorno da pagare in loco
• da aggiungere 20,00 € per l’acquisto in loco della Almen CARD con cui potremo usufruire degli impianti di risalita, 
ingressi ai musei, gratuità per il treno della Valle, etc

Acconto di 100 € all’atto dell’iscrizione.
Il saldo andrà versato entro domenica 20 giugno 2020.

COSA PORTARE 
Mascherine in quantità sufficiente, igienizzante per le mani, federa per il cuscino, sacco a pelo o lenzuola, abiti da 
montagna, calzettoni di lana, magliette, tute, scarponi, ciabatte, scarpe leggere, cappello, biancheria intima, crema da 
sole, borraccia, zaino, pantaloncini, torcia, necessario per l’igiene personale, costume da bagno, k-way, federa per la 
biancheria sporca, penna. 

Con il turno delle 4e e 5e elementari  
da sabato 25 giugno a sabato 2 luglio e con la vacanza delle 
famiglie da sabato 6 a sabato 13 agosto alloggeremo in au-
togestione nella struttura dello scorso anno Meransnerhof 
a Maranza (BZ) - 1350 m in Valle Isarco. 
La casa ha 140 posti letto in camere multiple (da 2 a 6 
posti), tutte dotate di servizi privati. 

Con il turno delle medie  
da domenica 17 a domenica 24 luglio
e delle superiori da domenica 24 a domenica 31 
luglio alloggeremo presso la Casa alpina Padre 
Semeria” sito in Villair di Courmayeur (AO).  
La struttura ha una capienza di 75 posti letto (in 
camere da 2 a 4 posti) con i bagni sul piano (molto 
più numerosi dello scorso anno!)


