NOTE

Parrocchia di Terranegra

(si scrivono qui eventuali allergie o attenzioni particolari da avere dudurante il campo scuola sapendo che noi non siamo autorizzati a somministrare medicinali. Se ci fossero problemi evidentemente vi chiamiamo)

Campo scuola

…………………………………………………………………………

2019

…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

Per ragazzi 5^ elementare

…………………………………………………………………………

1^ e 2^ media

…………………………………………………………………………

a BREONIO (VR)

Io sottoscritto………………………………………………………………………………………

Da domenica sera 14 luglio
a mercoledì pranzo 17 luglio

genitore di …………………………………………………………………………………………
Autorizzo mio figlio a partecipare al campo scuola 2019 a Breonio (VR). Dichiaro che mio figlio è iscritto al circolo NOI ed è in
possesso della tessera valida per l’anno 2019
Autorizzo inoltre il trattamento delle informazioni, foto e video
personali a fini organizzativi o altre attività quali giornalini o raccolte fotografiche secondo i termini di legge.

ISCRIZIONI APERTE
in canonica fino ad esaurimento posti
(e comunque entro il 7 aprile)

Terranegra, lì …………………………...
..….………………………………………………………
Firma

Il campo si farà se sarà raggiunto
un numero minimo di partecipanti
(almeno 15 iscritti entro il 7 aprile)

Numero progressivo di iscrizione
(spazio riservato alla segreteria )

INFORMAZIONI

EVENTUALI PROBLEMI ECONOMICI NON DEVONO PRECLUDERE
LA POSSIBILITA’ AI RAGAZZI DI PARTECIPARE AL CAMPO…
VENITE A PARLARNE IN CANONICA CON IL PARROCO

DOCUMENTI RICHIESTI
É obbligatoria la tessera NOI anno 2019 da fare presso il circolo negli orari di apertura (o in CANONICA) , codice fiscale e
la fotocopia della tessera sanitaria del ragazzo.

LA MANCANZA DI UNO DI QUESTI DOCUMENTI
NON DARÀ LA POSSIBILITÀ DI EFFETTUARE L’ISCRIZIONE
RIUNIONE TECNICA PER I GENITORI:
Martedì 4 GIUGNO ORE 20.45 NEL SOTTOCHIESA
In quella serata ai genitori verranno comunicate tutte le informazioni in merito all’esperienza, le attenzioni da avere, le cose da portare e si raccoglierà il saldo della quota.
Vi preghiamo di segnarvi la data per non mancare!
FIN D’ORA AVVISIAMO CHE I TRASPORTI DA E PER BREONIO
SARANNO CON MEZZI PROPRI— Nella riunione genitori saranno
dati anche gli orari precisi circa la partenza e il ritorno.
COMUNICHIAMO CHE AL CAMPO SARA’
VIETATO PORTARE IL CELLULARE

—–——– CONSERVARE LA META’ A SINISTRA E CONSEGNARE LA SCHEDA DI DESTRA —————–———

La quota di partecipazione è di 90,00 € e comprende vitto e alloggio e il materiale didattico.
È richiesta una caparra di 50,00 € al momento dell’iscrizione mentre il saldo è da versare alla riunione tecnica prima del campo.

SCHEDA DI ISCRIZIONE

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

COMPILA IL SEGUENTE MODULO
SELEZIONA LA CLASSE CHE STAI FREQUENTATO

5^ ELEMENTARE

1^ MEDIA

2^ MEDIA

Cognome………………………………………………………………………………………..
Nome……………………………………………………………………………………………….
Data di nascita

…………………………………….…………………………….

Residente in via

………………………………………………n° ……….….

Telefono (abitazione) ..……………………………………..……………………..
Cellulare mamma

……………………………….…………..……………….

Cellulare papà …………………………………………………………………………..
N° di tessera NOI 2019………………………………………………………………
Verso 50,00 € di caparra, allego documentazione medica
(fotocopia della tessera sanitaria) e compilo il retro di questo
modulo.

LA MANCANZA DI UNO DEI DOCUMENTI RICHIESTI e
il versamento della caparra

IMPEDISCE L’ISCRIZIONE

