
INDICAZIONI PER IL CAMPOSCUOLA ACR – 2/4 SETTEMBRE 2022 

 

Partenza venerdì 2 settembre ore 8:30 con ritrovo presso parcheggio del supermercato Despar a Volano. 

Chiediamo a chi può la disponibilità di accompagnare i ragazzi in auto fino alla Colonia S. M. Goretti. 

 

I bambini e ragazzi iscritti sono 28, che saranno accompagnati nelle attività da 5-6 giovani 

animatori/animatrici. Saranno presenti anche alcuni adulti di riferimento. 

La struttura delle giornate sarà la stessa per tutti, ma in alcune attività i ragazzi saranno divisi per fasce di età: 

fino alla terza elementare, quarta e quinta, medie. 

I pasti saranno preparati in loco dagli adulti presenti.  

 

Programma delle giornate: 

 colazione 

 breve preghiera del mattino 

 giochi ed attività divisi per fasce di età 

 pranzo 

 tempo libero 

 giochi ed attività divisi per fasce di età 

 preghiera 

 cena 

 giochi serali (uno tutti insieme e poi uno per i più grandi) 

 breve preghiera della sera 

 

Attività particolari: 

- Venerdì: giochi di conoscenza 

- Sabato: passeggiata alla Malga 

- Domenica: conclusione con S. Messa nel pomeriggio (saranno benvenuti anche i genitori, in orario da 

definire) 

 

Sarà utile avere in valigia: 

● Zaino (per contenere la borraccia e il pranzo al sacco durante la passeggiata); 

● Abbigliamento da montagna e qualcosa di pesante per la sera; 

● Spolverino/giacca tecnica; 

● Cappello; 

● Scarpe comode da montagna (da ginnastica robuste o scarponcini); 

● Pila; 

● Borraccia da riempire in loco con acqua potabile → l’acqua dei rubinetti non è potabile; 

● Federa del cuscino, coprimaterasso e lenzuolo/sacco a pelo; 

● Asciugamani e l'occorrente per l'igiene personale (sapone, spazzolino, dentifricio,...); 

● Accappatoio e ciabatte per una eventuale doccia; 

● NON portare dispositivi elettronici (cellulari, videogiochi); per necessità si può far riferimento agli 

adulti presenti 

 

Al momento non sono previste particolari misure di prevenzione del Covid 19. In ogni caso la struttura 

dispone di spazi ampi, le camere permettono un buon distanziamento, si privilegeranno attività all'aperto. 

Sarà data comunicazione alcuni giorni prima della partenza di eventuali norme in essere in tale data. 

 

Numeri di telefono dei responsabili 

Maddalena 3283355288  

Michela 3898054297  

Tomas 3282622036   


