Dal 11 giugno al 6 lugli o
7 luglio festa finale

Periodo dal 11 giugno al 6 luglio
7 luglio FESTA FINALE
Orario indicativo soggetto a variazioni giornaliere:
9,30 - 12,00 15,00 - 17,30
Consultare il programma settimanale

Iscrizioni:

in oratorio dal lunedì al sabato
dalle 15,30 alle 18,30
Entro sabato 31 maggio 2018
(Posti limitati e obblighi assicurativi)
Euro 125 per quattro settimane
Euro 35 la settimana
E’ prevista una riduzione per i fratelli

Costo:

Uscite
2 piscine e 1 gita settimanali
Serate famiglie: Il venerdì in base ai programmi settimanali
Mensa:
Servizio per ragazzi con genitori che lavorano

Iscrizione in oratorio dalle 15,30 alle 18,30
Per costi e iscrizione vedere volantino dedicato

Documenti:

al momento dell’iscrizione portare
Fotocopia della tessera sanitaria

Iscrizione atélier dal 25 maggio in segreteria
Presentazione x genitori Dom 27 maggio alle 18:00 in Qoelet
Partecipo a :
□ tutto il CRE oppure
□ I Settimana: dal 11 al 15 giugno
□ II Settimana: dal 18 al 22 giugno
□ III Settimana: dal 25 al 29 giugno
□ IV Settimana: dal 2 al 6 luglio
□ Euro 5,00 contributo per la gita del 3 luglio

Totale pagato euro ……………… il……………….

Firma per conferma e presa visione__________________

COGNOME__________________________________
NOME_______________________________________
VIA _________________________________________
CITTA’ ________________________PROV________
DATA DI NASCITA_________________________
CODICE FISCALE: ______________________
SCUOLA ___________________________________
CLASSE FREQUENTATA________SEZ______

TELEFONI (reperibili) _______________________________
______________________________________________

Vorrei stare nel gruppo con:

Scrivi tre referenze in ordine di importanza
1. _____________________________________
2. ____________________________________
3. ____________________________________
Partecipo a :

□ tutto il CRE

oppure

□ I Settimana: dal 11 al 15 giugno
□ II Settimana: dal 18 al 22 giugno
□ III Settimana: dal 25 al 29 giugno
□ IV Settimana: dal 2 al 6 luglio
□ Euro 5,00 contributo per la gita del 3 luglio

Totale pagato euro ……………… il……………….

Firma per conferma e presa visione________________________

LABORATORI
Per ora i laboratori sono in fase di elaborazione per cui vi
chiediamo di portare ancora un po’ di pazienza. Ci proponiamo di aprire le iscrizioni, direttamente in segreteria, da
sabato 26 maggio.

PRESENTAZIONE CRE
Vi invitiamo alla presentazione del CRE ai genitori, che si
svolgerà domenica 27 maggio alle 18:00 in Qoelet.

