ISCRIZIONI: Sabato 19 Maggio dalle ore
15.00 alle ore 17.30 in Oratorio.
Nei giorni seguenti, le iscrizioni saranno
presso Cartoleria Cipolla fino al 23 maggio

ORATORIO DI CRESCENTINO
Finalmente si parte con . . .

La quota di iscrizione
(inclusi 2 ingressi alla piscina comunale):

65 Euro per un bambino
100 Euro per due fratelli
130 Euro per tre fratelli
Sono escluse dall’iscrizione le gite
La quota rimane invariata se si partecipa ad
un numero inferiore di settimane.

Per motivi organizvi, il numero massimo di
I dati inseriti verranno trattati secondo la legge
sulla tutela della privacy, (legge 675/96)
Si solleva gli organizzatori di Estate Ragazzi
da ogni responsabilità per ogni danno che
possa subire il figlio durante le attività e le
uscite previste dal programma.

Firma del Genitore o di chi ne fa le veci:
____________________________

Da Lunedì 11/6
a Venerdì 13/7
 Dal lunedì al venerdì
Dalle 15.00 alle 19.00 

MODULO DI ISCRIZIONE (compilare in tutte le sue parti!)

2°/ 3°MEDIA (da compilare)
Da Lunedì 09 a mercoledì 11 luglio 
Il programma prevede - solo per voi -un
CAMPO ESTIVO in Montagna, a

Il sottoscritto genitore (cognome e nome) ______________________________
ISCRIVE ad Estate Ragazzi il proprio figlio/a:
Nome_________________________ Cognome____________________________
Data di nascita__________________ Classe frequentata ______ sez.__________
Scuola:

elem.

media. Tel. __________________ Cell_______________

Avvisa inoltre che:
il proprio figlio/a ha il permesso di uscire dall’oratorio
da solo/a a partire dalle ore _____________________ di ogni giorno.
il proprio figlio/a NON ha il permesso di uscire da solo dall’oratorio
Preferenze per Tornei. Attenzione: Barrare una sola casella!
(se il bambino fa 1° o 2° elementare, non è da compilare)
Torneo di calcio

Torneo di calcio balilla

Torneo di pallavolo

Preferenze per Laboratori (se il bambino fa 1° o 2° elementare, non è da compilare,
perché sono previste attività più specifiche per i piccoli)
1° Scelta

2° Scelta

Canto

Chiediamo un contributo aggiuntivo di 85
euro (viaggio di ritorno, vitto e alloggio).
Ovviamente il costo reale è molto maggiore,
ma la differenza è offerta dalla Parrocchia.
La quota di partecipazione è da versare
all’atto dell’iscrizione
La partecipazione naturalmente non è
obbligatoria, ma durante tale periodo le attività
in oratorio per 2° e 3° media saranno sospese
perché gli animatori saranno al campo.
□
□
□

Mio/a figlio/a parteciperà al campo
Già consegnata iscrizione
Mio/a figlio/a NON parteciperà al campo

SPECIALE 3°MEDIA

Scuola di pallavolo
Ballo
Scuola calcio (solo 4° e 5° El. E medie!)
Scuola basket
Recitazione
Scenografia e disegno
In questa colonna
Fare 1 sola crocetta!

Mompellato (in Val di Susa - 1000 slm)

In questa colonna
Fare 1 sola crocetta!

Per agevolarvi nella preparazione dell’ esame, le attività organizzate appositamente per
voi partiranno dalla terza settimana. Quindi:
Dal 11 al 22 giugno, vi aspettiamo dalle 17
alle 19 per il gioco libero!
Dal 25 giugno in poi, dalle 15 alle 19, con gite e
attività speciali solo x voi

