
ACR:    
Note tecniche 

Iscrizione e modulistica 
Possono essere iscritti i ragazzi che hanno frequentato nell’a.s. 2019/20 una classe tra la I elementare  e la III media, 
compilando la preiscrizione al modulo google https://forms.gle/vdWj2yJYLnSWkFyp9 (form disponibile anche dal sito 
www.diocesidisusa.it/azionecattolica) con i dati necessari per gestire le iscrizioni. Successivamente verrà mandata una 
mail con i moduli da compilare e consegnare firmati al primo giorno.  È importante che i documenti siano datati il 
giorno stesso o quello precedente, al fine di assicurare l’assenza di sintomi recenti. 
Non è obbligatoria la partecipazione a tutte le giornate. 

Sabato 25 
Le attività saranno svolte in due luoghi: l’Oratorio di Foresto per la Media Valle e l’Oratorio di Chiusa di San Michele 
per la Bassa Valle. L’accesso alle attività sarà possibile tra le 09.30 e le 10.00. All’ingresso ogni ragazzo dovrà essere 
accompagnati dai genitori (che porteranno i moduli compilati) e un educatore misurerà la sua temperatura che non 
potrà essere maggiore o uguale di 37,5°C. 
La giornata ha un costo di 2 € (+2€ di assicurazione per i non tesserati all’AC per l’anno in corso). 

Mercoledì 29 
Durante questo giorno ci sarà la gita alla Sacra di San Michele per la Bassa Valle e a Castello Borello per la Media Valle. 
L’accesso alle attività sarà possibile tra le 9.00 e le 9.30 all’Oratorio della Chiusa San Michele per la Bassa Valle e in 
piazza del Mercato di Bussoleno per la Media Valle. In caso di brutto tempo le attività saranno svolte nell’Oratorio di 
Chiusa di San Michele per la Bassa Valle e nell’Oratorio di Foresto per la Media Valle. In entrambi i casi un educatore 
misurerà la temperatura del ragazzo che non potrà essere maggiore o uguale di 37,5°C. 
La giornata ha un costo di 2 € (+2€ di assicurazione per i non tesserati all’AC per l’anno in corso). 

Domenica 2 
I ragazzi e le loro famiglie potranno partecipare alla S. Messa alle 17.30 vicino alla Chiesa di Villar Focchiardo, celebrata 
dall’Assistente Diocesano Don Antonello. In seguito negli spazi retrostanti all’aperto le famiglie potranno fare un 
picnic. La serata si concluderà con un momento insieme. 
In questa giornata è necessario che i ragazzi siano accompagnati da un genitore o un altro adulto delegato che se ne 
assuma la responsabilità. 

Occorrente 
Per le prime due giornate è necessario mettere nello zainetto: 

 Mascherina e igienizzante per le mani personale 
 Pranzo e merenda al sacco, borraccia 
 Pennarelli o portapenne 
 K-way 
 Cappellino e crema solare 

Non bisogna portare il cellulare. 

Questioni igieniche 
Durante le giornate è obbligatorio l’uso della mascherina, secondo le norme attuali, cioè al chiuso e all’aperto quando 
non si può garantire 1 m di distanza. Gli oggetti saranno opportunamente igienizzati dagli educatori prima di ogni 
scambio fra persone. Sarà disponibile igienizzante per le mani durante tutta la giornata, al fine di permettere a ragazzi 
ed educatori di avere le mani sempre pulite. 

Idee formative 
Durante le tre giornate i ragazzi rifletteranno a partire dalle città che Gesù ha conosciuto e vissuto. A Nazaret, come 
Gesù, i ragazzi potranno riscoprire le relazioni con la famiglia e la loro comunità. A Gerusalemme, città del 
discernimento di Gesù, i ragazzi potranno riflettere sulle loro scelte e sull’influenza che esse hanno sugli altri. A 
Emmaus, dove Gesù rassicura i discepoli e li invia, anche i ragazzi sono chiamati a vivere l’estate come momento di 
relazione col Signore e disponibilità verso gli altri. 


