Parrocchia di S. Cristina

Comune di S. Cristina e Bissone

Centro Estivo Ragazzi 2021
La Parrocchia e il Comune di S. Cristina e Bissone
organizzano il Centro Estivo
rivolto ai ragazzi della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di primo grado
si svolgerà in Oratorio dal 21/06/2021 al 16/07/2021
dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 17.00.
•

I ragazzi che frequentano le Scuole Superiori ( sino a 17 anni) possono partecipare e
contattare direttamente il Parroco o il Sindaco

•

I costi del servizio sono: € 120,00 per tutto il periodo; oppure € 30,00 a settimana (costo dei
pasti escluso).

•

Il costo del pasto è di € 5,00

•

Quota di iscrizione al Circolo Anspi anno 2021 obbligatoria per la tutela assicurativa € 10,00
(da versare al momento dell’ingresso, no bonifico)

•

La quota è comprensiva anche della piscina (trasporto compreso), un giorno a settimana,
con pranzo al sacco.

•

I ragazzi saranno divisi in gruppi di 15 e seguiti da educatori qualificati, coadiuvati da nostri
adolescenti.

•

In allegato il modulo di iscrizione da consegnare in Comune oppure in Parrocchia entro
venerdì 18 giugno, e comunque il prima possibile.

•

Le quote di iscrizione ( o ricevuta di pagamento ) saranno ritirate il giorno 21 giugno al
momento dell’ingresso al Centro Estivo, oppure il pagamento può essere effettuato tramite
bonifico bancario Banco BPM intestato a: Comune di Santa Cristina e Bissone, causale:
iscrizione Centro Estivo 2021, iban: IT54 Y 05034 56120 000000001385

INCONTRO DI PRESENTAZIONE GIOVEDI’ 17 GIUGNO ORE 21.15 IN ORATORIO

Parrocchia di S. Cristina

Comune di S. Cristina e Bissone

CENTRO ESTIVO RAGAZZI 2021
MODULO DI ISCRIZIONE
Il sottoscritto genitore _____________________________________________________________
abitante in via _____________________________________ cell.__________________________
indirizzo mail (in stampatello )_______________________________________________________
CHIEDE

L’ISCRIZIONE DEL/LA PROPRIO FIGLIO/A
Cognome ___________________________________________________
Nome ______________________________________________________
Età ____________________

Classe frequentata nell’anno scolastico 2020-2021:
Classe 1° Primaria
Classe 2° Primaria
Classe 3° Primaria
Classe 4° Primaria
Classe 5° Primaria
Classe 1° Secondaria
Classe 2° Secondaria
Classe 3° Secondaria

Servizio mensa:
pranzo a casa
pranzo al sacco (preparato a casa)
pranzo monoporzione ( € 5,00 da versare per ogni pasto prenotato)

AL CENTRO ESTIVO RAGAZZI 2021
ORGANIZZATO DALLA PARROCCHIA E DAL COMUNE DI S. CRISTINA
per tutto il periodo (dal 21 giugno al 16 luglio 2021 € 120,00 )

oppure barrare le settimane scelte
per la 1° settimana (dal 21 al 25 giugno € 30,00)
per la 2° settimana (dal 28 giugno al 2 luglio € 30,00)
per la 3° settimana (dal 5 luglio al 9 luglio € 30,00)
per la 4° settimana (dal 12 luglio al 16 luglio € 30,00)
DICHIARA
di aver preso visione del programma e di sottoscriverlo. All’ atto dell’iscrizione consegna
la quota di € 120,00 per l’intero periodo
la quota di €……………………. relativa al numero di settimane cui si partecipa
la quota di € 30,00 (pagamento settimanale)
la quota di iscrizione Circolo Anspi anno 2021 € 10,00

Firma di un genitore ___________________________________________
Firma di chi riceve l’iscrizione ____________________________________
Data __________________

