S C H E DA D I I S C R I Z I O N E
La Parrocchia Assunzione di Maria Vergine
e il Volvera Rugby

con la collaborazione del COMUNE di VOLVERA

PRESENTANO

U N ’A LT R A E S TAT E

ORNO
T
I
R
….IL

Quando? Altre 2 settimane dal 31 agosto all’11 settembre 2020.
A che ora? Dalle 8,30 alle 16,30 dal lunedì al venerdì (con possibile anticipo alle 8 e prolungamento fino
alle 17,30). Sarà possibile anche scegliere l’opzione mattino (8-12,30) o pomeriggio (13,30-17).
Per chi? Per i nati dal 2007 al 2013 residenti a Volvera, in particolare chi ha i genitori che lavorano.
ATTENZIONE: per le restrizioni dovute all’emergenza sanitaria il numero è chiuso a 40 bambini delle
elementari e medie ogni settimana (verranno divisi in gruppi di 8 con un educatore maggiorenne
affiancato da un animatore). Attiveremo il servizio se ci saranno almeno 16 iscrizioni.
Dove? presso i campi sportivi di via Castagnole. Sono previste uscite sul territorio, ma non gite.
Come iscriversi? Per la prima settimana entro il 21 agosto, mandando una richiesta all’indirizzo mail
parrocchiavolvera@gmail.com scrivendo come oggetto RICHIESTA ESTATE RAGAZZI, allegando la
scheda d’iscrizione qui accanto compilata (in formato PDF o JPG).
Sarà necessario per settimana successiva confermare la presenza entro il mercoledì, sempre via mail.
Per informazioni chiamare il 3311887084 (dalle 10 alle 12 o dalle 16 alle 18, eccetto festivi)
Se si è interessati per i bambini della materna (2014-2016) contattare il numero o la mail sopra.
Quanto costa? Il contributo settimanale è di 60 € (40 € per metà giornata).
I fratelli pagano 50 € (30 per metà giornata).
Per i pasti? È indispensabile portare il pranzo al sacco da casa. Spuntino mattutino e merenda sono
forniti dal Centro in confezioni monodose. Chi fa metà giornata consumerà il pasto a casa.

COGNOME _______________________________________
NOME ___________________________________________
VIA ___________________________________ N° _______
COMUNE ________________________________________
NATO A ___________________________ IL____________
CLASSE TERMINATA_____________________________
CELL. GENITORE ________________________________
CELL. RAGAZZO (se posseduto) ______________________
C.F. ______________________________________________
Allergie __________________________________________
ISCRIZIONE ALLE SETTIMANE
(barrare con una crocetta nel quadrato, sulla riga aggiungere
SOLO MATTINO oppure SOLO POMERIGGIO se si preferisce
questa opzione):

31/8-4/9 ____________________________________
7-11/9 ______________________________________
Io .......................................................................................
genitore di ……………………………………………………………..
autorizzo mio figlio a partecipare alle uscite programmate, al
trattamento dei dati personali e alla pubblicazione di eventuali foto
scattate durante le attività.

....................................................................
Firma del genitore

