Pre-iscrizioni
Animatori e inservienti
Colonia Duna Verde 2017
Caro animatore e inserviente, l’estate è ancora lontana, ma il motore della Colonia è già acceso e
rombante. È un’esperienza unica e fantastica. Tu sei chiamato a renderla ancor più entusiasmante
e gioiosa mettendoti a servizio della comunità parrocchiale di Isola della Scala. Per essere in sintonia
e all’altezza del compito da svolgere ti informiamo fin d’ora che vivremo una due giorni di
formazione obbligatoria il 30 aprile e il 1 maggio nella splendida location Duna Verde di Caorle.
Maggiori informazioni verranno date all’incontro unitario che sarà:

Domenica 12 marzo ore 18.00 al NOI di Isola
La scelta degli animatori e inservienti che dovranno ricoprire il numero necessario per l’animazione
e servizio del turno sarà fatta insieme ai direttori. Tieni presente che la Colonia è una realtà
parrocchiale e chiediamo una disponibilità all’apertura alla fede e al dialogo e una maturità umana
capace di responsabilità nei confronti dei ragazzi e della struttura. Ti ricordiamo che per fare
l’animatore è necessario avere 17 anni compiuti mentre per svolgere il servizio di inserviente
bisogna averne compiuti 16. Per tutti è obbligatoria la tessera NOI 2017.

Modulo da riconsegnare entro il 2 marzo in canonica
Info: 0457300155; www.abaziasantostefano.it; Fb parrocchia di Isola della Scala
Il sottoscritto…………………………………………………………………………………….Nato il ……../……../………
Residente in via …………………………………………………………….n°………. Località……………………………………
Cell………………………………………………………………….. e – mail:…………………………………………………………………
Social network per contatti:
Chiede di partecipare al ………… (o se non ci fosse posto al ….......) turno di colonia
come: animatore o

inserviente

Hai fatto ancora esperienza in colonia come animatore/inserviente

si

no

Se si in quali turni?........................................................Anno/i………………………………………………………..
Firma……………………………………………………………………………………
(se sei minorenne compila anche la parte retrostante)
Per la segreteria: data consegna del modulo…………………………….

Date dei turni
Colonia 2017





1 turno dal 13 al 24 giugno
2 turno dal 24 giugno al 6 luglio
3 turno dal 6 al 18 luglio
4 turno dal 18 luglio al 30 luglio

Altre informazioni e proposte ado e gio
Parrocchiali
 5 turno in colonia con la Piccola Fraternità dal 31 luglio all’11 agosto
Diocesane (maggiori informazioni e i moduli di iscrizione sono disponibili in
canonica)
 Campo SAF per 2002 e 2001 a Campofontana

Allora sei pronto? Sei disponibile, hai voglia di renderti
partecipe?
Cosa aspetti…iscriviti subito!
Ti aspettiamo….
I direttori e don Carlo
PER I MINORENNI DA FARE COMPILARE AI GENITORI
Io………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Genitore di …………………………………………………………………………………………………………………………………
Autorizzo mio/a figlio/a a partecipare al ……turno di colonia come animatore/inserviente nella casa
Maria Assunta, località Duna Verde, Caorle (Ve) di proprietà della parrocchia di Isola della Scala.
In fede___________________________
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30.06.2003 N. 196
I dati sopra riportati vengono utilizzati dalla parrocchia di Isola della Scala nell’osservanza delle disposizioni del D. Lgs 196/03 che prevede la “tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” e per le finalità strettamente connesse alle attività di competenza. Il trattamento dei dati personali avviene mediante
strumenti manuali e informatici in modo da garnatire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

