

Avventure in città

AUTORIZZAZIONE

13, 14 e 15 giugno 2018 - Ragazzi di S. M. Immacolata

Io sottoscritto/a:……………...………………………………………………………...………………………..
Autorizzo mio figlio/a:……………...………………………………………………………...….……
Data di nascita:… …………...………………………………………………………...………………………..
Scuola:………….……...………………………………………Classe:…………………..Sez.:…………..
Tel.:…….………….……..……...………………………..Suo cell.:……………...……………………………..
a partecipare alle “avventure in città” il 13, 14 e 15
giugno 2018 con la parrocchia di S. M. Immacolata a
Grottarossa.
Sono informato e accetto le modalità delle uscite,
spiegate in dettaglio nella mail e sul sito,
Firma di un genitore

Dove:
•

•

•

Mercoledì 13: Alla scoperta del Parco di Veio
o Mattina: passeggiata nella natura con una guida locale che ci condurrà
negli angoli meno conosciuti e più interessanti del parco.
o Pranzo e pomeriggio a Villa Bau, Via di Valle Vescovo s.n.c., visita agli
animali lì allevati, relax e giochi all’aperto.
Giovedì 14: Incontro con la comunità di Don Antonio Coluccia
o Mattina: prima tappa al supermercato dove, con i soldi donati dai
bambini che quest’anno hanno fatto la Prima Comunione,
acquisteremo beni di prima necessità da portare in dono alla Comunità
di don Antonio Coluccia che ci offrirà il pranzo nella loro struttura.
o Pomeriggio: visita alla casa di accoglienza, il giardino, le stalle e ascolto
delle testimonianze degli ospiti della casa. Rientro in parrocchia e giochi
Venerì 15: Nel cuore di Roma, tra arte e carità
o Mattina: Visita guidata alla Cittadella della Carità - Santa Giacinta, Via
Casilina Vecchia, 19, struttura della Caritas Diocesana di Roma
▪ CASA DI ACCOGLIENZA “SANTA GIACINTA”
▪ EMPORIO DELLA SOLIDARIETÀ
o Pranzo e giochi nei locali della Caritas.
o Pomeriggio: Visita guidata della Chiesa di Santa Maria in Vallicella, Via
del Governo Vecchio, 134, dove vedremo dal vivo i quadri che
quest’anno ci hanno accompagnato durante il catechismo delle prime
comunioni

Quando:
Appuntamento alle 9:00 del 13, 14 e 15 giugno all’Immacolata. Concluderemo rientrando
in parrocchia verso le 19.

Cosa portare:
Quota di 10 euro, pranzo al sacco (tranne giov. 14), merende per mattina e pomeriggio,
pantaloni lunghi (almeno il 13!), scarpe da ginnastica, un ricambio completo, ombrello o
giacca per la pioggia, cappellino per il sole, borraccia, questa scheda di adesione
compilata e firmata da un genitore

Contatti:
Don Valerio Bortolotti (1° anno comunioni gruppo 1) 3498183187
Francesco Calderoni (1° anno comunioni gruppo 1)
Viviana Puglisi Calderoni (1° anno comunioni gruppo 1)
Margherita Addari (2° anno comunioni)
Versata quota di 10 , 20 , 30 , euro per contributo spese
Ricevuti dal catechista:…….……...………………… …………………………………………
Data:…….……...…………………

…………………………………………………………………..…………………………..

Autorizzo la Parrocchia di S. M. Immacolata a
Grottarossa al trattamento dei dati personali e sensibili
da me comunicati ai sensi della L. 675/96
Firma di un genitore
…………………………………………………………………..…………………………..

In caso di emergenza contattare:
Padre: ………………………………………..………. Tel.: ……………………………………………….………..
Cell.: ………………………………...…………………….
Madre: ……………………………………..………. Tel.: ……………………………………………….………..
Cell.: ………………………………...…………………….
Altri: ………………………………...………………… Tel.: ………………………………...…………………….
Cell.: ………………………………...…………………….
Versata quota di 10 , 20 , 30 , euro per contributo spese
Ricevuti dal catechista:…….……...………………… …………………………………………
Data:…….……...…………………

