
Cari genitori, 
il Reparto è in partenza! 

Queste sono le ultime cose da tenere a mente: 
 

• giornata genitori: sabato 7 agosto dalle 10 alle 
17 al campo; vi chiediamo di ottimizzare i posti 
in macchina tra famiglie: è una buona 
occasione per conoscersi e rispettare 
l’ambiente! 

 

• ritorno giovedì 12 agosto ore 20 in sede, il 
campo si conclude tassativamente quando 
tutto il materiale è stato rimesso in magazzino 

 

• numero di riferimento al campo: 347 7540713 
(Alice) – solo per urgenze 

 

• genitore di riferimento a casa: 045 557041 o 
338 2212260 (Paola, mamma di Giulia) 

 

A presto!  
Leo e Alice 
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