
I campi scuola delle Parrocchie di S.M. Bertilla di Orgnano e B.V. 
Immacolata di Crea, si svolgeranno a Pian di Coltura a partire dal 
23 Giugno fino il 3 Agosto 2019. Sono riservati ai ragazzi delle 
sei classi che vanno dalla III elementare fino alla III media.  

Per ottenere la stima dei ragazzi partecipanti (in modo da 
poter organizzare la logistica degli alloggi e il numero di 

animatori e gestori necessari) la procedura di iscrizione è stata 
suddivisa in due fasi. 

ATTENZIONE 
La preiscrizione consente, solo se si ricade nella casistica 
sotto  riportata, di preregistrare la partecipazione del 
proprio figlio/figlia al campo e di ottenere una 
prelazione per l’accesso alla fase successiva, quella 
dell’effettiva iscrizione ai Campi Scuola.  
Poiché i campi scuola di Pian di Coltura non sono 
un campeggio vacanza estivo ma sono inseriti nel 
contesto della pastorale parrocchiale , più 
specificamente nel percorso di iniziazione cristiana dei ragazzi, il 
diritto di prelazione può essere acquisito ESCLUSIVAMENTE dai 
ragazzi frequentanti i seguenti percorsi 

COME PREISCRIVERSI 
La procedura si esegue SOLO ONLINE, collegandosi alla pagina 
ISCRIZIONI del sito www.piandicoltura.it. 

Una volta completata la pre-
iscrizione on line sarà inviata una 
mail di conferma con il numero di 
pre-iscrizione e le istruzioni per 
eseguire il bonifico di acconto di 
50 Euro. 

Chi non possiede una connessione internet potrà recarsi in oratorio don 
Milani mercoledì 10 aprile dalle 20.30 alle 22.00 e giovedì 11 aprile 
dalle 15.00 alle 18.00 dove ci saranno degli addetti incaricati. 
ATTENZIONE: La procedura online consente di ottenere la prelazione fino al raggiungimento 
del numero massimo di posti disponibili. Le richieste inserite successivamente saranno poste 
in una lista di attesa e saranno gestite, in caso di eventuali rinunce, secondo l’ordine di 
inserimento. Per le richieste in lista di attesa non è richiesto alcun versamento in acconto.

PREISCRIZIONI 
DAL 10 APRILE 2019 INIZIANO LE PREISCRIZIONI  

ON LINE SU WWW.PIANDICOLTURA.IT

VERIFICA 
qui a sinistra se 

puoi effettuare la 
preiscrizione 

PREISCRIVITI 
ONLINE 

solo se ne hai 
diritto, per 
ottenere la 
prelazione 
all’iscrizione  

ACCONTO 
Segui le istruzioni 

per eseguire il 
bonifico di 

acconto di 50 
Euro 

NUMERO DI 
PREISCRIZIONE 
conservalo per la 
fase di iscrizione 

successiva

CATECHISMO
1

A.C.R.
2

75 è il numero massimo di ragazzi che ciascun campo può accogliere

PdC

SCOUT
3

delle PARROCCHIE DI S.M. BERTILLA DI ORGNANO e B.V. IMMACOLATA DI CREA

10 
APR

dalle ore 20.30

17 
APR

alle ore 20.30

una settmana di preiscrizioni

http://www.piandicoltura.it

