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Azione Cattolica dei Ragazzi 

Diocesi di Oppido M. – Palmi 

 

Ai Responsabili parrocchiali ACR  

e p. c. Ai Presidenti Parrocchiali di AC 

 e ai Membri del Consiglio Diocesano di AC 

trasmissione tramite e-mail, 10 maggio 2017 

 

Oggetto: ERRATA CORRIGE comunicazione “Festa diocesana dell’Educatore ACR” e “Campo 

Scuola diocesano ACR” 

 

Carissimi Responsabili ACR, 

vi raggiungiamo per comunicarvi due errori nella precedente comunicazione, inviata in data 26 

aprile 2017, riguardante la Festa diocesana dell’Educatore ACR e il Campo Scuola diocesano ACR. 

1) Per quanto riguarda il “pranzo a buffet” di venerdì 2 giugno 2017, durante la Festa dell’Educatore 

a Rizziconi, vi chiediamo di aggiungere ai “2 piatti di secondi” anche 1 dolce per parrocchia…per 

un buffet più gustoso! 

2) La quota del Campo Scuola diocesano ACR è di 120,00 € e non di 110,00 € come 

precedentemente comunicato per errore. La quota è rimasta invariata rispetto all’anno scorso, non si 

tratta dunque di un aumento ma di un semplice errore di comunicazione. Scusateci. 

Cogliamo l’occasione per ricordavi le prossime scadenze: 

- Domenica 21 maggio 2017: Inviare all’indirizzo acr.diocesioppidopalmi@gmail.com le 

schede di iscrizione alla Festa diocesana dell’Educatore ACR; le stesse schede poi dovranno 

essere consegnate insieme alla quota di 3,00 € per ciascun partecipante il giorno della Festa, 

venerdì 2 giugno 2017. 
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- Venerdì 2 giugno 2017: Consegnare il modulo di partecipazione al Campo Scuola ACR 

(che vi verrà inviato nei prossimi giorni) insieme alla quota di acconto di 30,00€. 

(Il campo scuola è aperto a tutti i ragazzi dei gruppi 12/14 ma avendo dei posti limitati 

risulteranno iscritti e sarà data precedenza a tutti coloro che entro il 2 giugno 2017 

consegneranno il modulo di partecipazione insieme alla quota di acconto. Iscrizioni 

pervenute oltre tale data saranno inserite in una lista di attesa in base ad eventuali posti 

rimasti liberi). 

Vi chiediamo scusa per questi errori di comunicazioni e vi aspettiamo con gioia ed entusiasmo alla 

Festa diocesana dell’Educatore ACR. 

 

 

Gabriele, Noemi, Don Domenico, 

Stefania, Antonino, Veronica e Domenico. 


