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LUMINI di San Zeno di Montagna – AGOSTO 2022         
 

 

Carissimi genitori, i campiscuola sono ormai alle porte ed ecco che vi raggiungo per 
alcune note tecniche in vista di questa bella esperienza parrocchiale per i vostri figli: 
 

• PARTENZA 
o Il pullman partirà alle ore 9 del giorno stabilito (Martedì 16 agosto per il 

campo 4a-5a el. e Lunedì 22 agosto per il campo 1a-2a media) con ritrovo in 
piazza Nascimbeni davanti alle scuole 

o È necessaria la mascherina Ffp2 da portare e indossare durante tutto il 
tragitto di andata in pullman (come da regolamento governativo) 

• SALDI e PRANZO GENITORI 
o I saldi mancanti possono essere consegnati direttamente a chi fa l’appello al 

momento della partenza 
o Al momento della partenza, sempre a chi fa l’appello, è possibile aggiornare i 

numeri delle presenze per il pranzo della domenica (5 euro per adulti, gratis 
per i figli fino agli 8 anni…i soldi verranno raccolti la domenica stessa) 

• DISPONIBILITÀ PER LE PULIZIE 
o SI può comunica a chi fa l’appello alla partenza la disponibilità genitori per le 

pulizie alla domenica mattina. Chi farà questo servizio è atteso alla casa di 
Lumini non prima delle 8.30. 

• Voi genitori siete atte la Domenica mattina dalle ore 10.15 in poi (prima il cancello 
rimane chiuso), poi alle 10.45 vivremo la celebrazione della S.Messa domenicale 
tutti assieme 

• Ricordiamo che il cellulare per i ragazzi non è richiesto. Il campo elementari vivrà 
la serata delle chiamate il Giovedì, i ragazzi delle medie il Mercoledì e come orario 
delle chiamate sarà da prima di cena a dopocena con il cellulare di don Mattia o di 
qualche adulto presente al campo 

• Qualora qualche ragazzo/a nei giorni prima della partenza stesse male, 
chiediamo un giusto rispetto verso tutti avvisando don Mattia e in caso 
rimandando la partenza per il campo di un giorno o il necessario per la ripresa, 
confermata in questo caso anche da tampone negativo 


