SCHEDA DI ISCRIZIONE

Decanato di Primiero e Vanoi
e i Salesiani di Santa Croce

IL SOTTOSCRITTO _____________________________________
GENITORE DI __________________________________________
NATO A ___________________________ IL _________________
RESIDENTE A __________________________________________
IN VIA_________________________________________________
AVENDO FREQUENTATO LA CLASSE_____________________
TAGLIA DELLA MAGLIETTA_____________________________

Ecomuseo
del Vanoi

ISCRIVE IL PROPRIO FIGLIO A:
(barrare con una crocetta anche più attività)
❏ CAMPEGGIO sulle VEDERNE
per i ragazzi di III, IV e V elementare.
❏ CAMPEGGIO RIMINI
per i ragazzi dalla I alla III media.
❏ E…STATE ALL’ORATORIO 2018
per i bambini e ragazzi dalla I alla V elementare.
❏ Prima settimana ❏ Seconda settimana

ESTATE ragazzi

ISCRIZIONI ENTRO E NON OLTRE 10 GIUGNO 2018
presso la propria parrocchia in orario di segreteria.
È previsto un incontro informativo per tutti i genitori nel
quale si presenteranno le attività che si svolgeranno durante i
grest e i campeggi.

ESTATE
ragazzi
Ma che storia!
IL PROTAGONISTA SEI TU

❏ E…STATE ALL’ORATORIO 2018
per tutti dalla I alla III media.
❏ Prima settimana ❏ Seconda settimana
VERSO UN ACCONTO DI 20 (VENTI) EURO ALL’ATTO
DELL’ISCRIZIONE PER OGNI ATTIVITA’ SEGNATA
Firma del genitore_____________________________________
Data__________________________________________________
Numeri di telefono_____________________________________
Indirizzo e-mail_______________________________________
l sottoscritto __________________________________________
acconsente al trattamento dei dati del proprio figlio nello specifico
dell’attività decanale a cui é iscritto.
Firma del genitore_____________________________________
Data__________________________________________________
Il sottoscritto__________________________________________
ai sensi dell’art.23 d.lgs 196/2003 autorizza le riprese fotografiche e
cinematografiche per la realizzazione di video, bacheche, pubblicazione su carta stampata e web per la conoscenza e la divulgazione
Firma del genitore_____________________________________
Data__________________________________________________
ADESIONE DEL RAGAZZO
Io sottoscritto__________________________
desidero partecipare all’attività promosso dal decanato di Primiero
e Vanoi. Sono convinto dell’importanza di questa esperienza.
Mi impegno a partecipare nel rispetto degli altri, delle regole date
e delle struttura nella quale sarò ospitato.
Firma del partecipante_________________________________

In collaborazione con:
P.A.T – Provincia Autonoma di Trento
Con la Biblioteca e il Comune di Canal San Bovo
APPM – Centro diurno “Peter Pan” di Canal San Bovo
APPM – “Spazio Giovani” di Fiera di Primiero
Casa di soggiorno per anziani – “APSP Valle del Vanoi”
di Canal San Bovo
U.S. del Vanoi
VV.FF. di Canal San Bovo
Proloco di Canal San Bovo
Ecomuseo del Vanoi

CAMPEGGI
CAMPEGGIO
sulle VEDERNE

Per i bambini dalla III alla V elementare
Dal 16 al 22 giugno
Quota di partecipazione: 90 €
Posti disponibili: 40
(il campeggio si effettuerà
con un minimo di 25 iscritti)

CAMPEGGIO
CHIERICHETTI A SAGRON
Dal 15 al 22 luglio
Quota di partecipazione: 50 €

GREST
DI SANTA CROCE
Dal 30 luglio al 17 agosto

A breve tutte le informazioni …

CAMPEGGIO
AL MARE A RIMINI

Per i ragazzi delle medie
Dal 18 al 25 agosto
Quota di partecipazione: 200 €
Posti disponibili: 50

Informazioni
utili
QUOTA DI ISCRIZIONE
PER CHI ISCRIVE PIÙ FIGLI
Il primo paga l’intera quota dell’esperienza.
Dal secondo in poi:
SULLE VEDERNE
la quota di partecipazione è di 70 €
A RIMINI
la quota di partecipazione è di 160 €
AL GREST la quota di partecipazione è di 70 €
(per due settimane) e di 40 € (per una settimana)
ATTESTATO DI CONFORMITÀ
ALL’OBBLIGO VACCINALE
Da quest’anno all’atto dell’iscrizione
alle attività estive, per tutti i nati dal 2011 in poi,
è richiesta la presentazione di una copia
dell’attestato di conformità all’obbligo vaccinale
insieme al modulo di iscrizione.
Questa disposizione è dettata
dalla Provincia Autonoma di Trento
al fine di ottenere il contributo provinciale
relativo alle colonie diurne e ai campeggi
che si svolgono sul territorio del Trentino.
Si considera effettiva l’iscrizione al Grest
solo se presentata la dichiarazione.
PER INFORMAZIONI
chiama Don Nicola al 348 6714592
o passa da Mariapaola
in orario di ufficio parrocchiale

GREST
E…STATE
ALL’ORATORIO 2018!

Presso l’oratorio di Canal San Bovo
Per tutti i bambini e i ragazzi
dalla I elementare alla III media
Da lunedì 2 a venerdì 13 luglio
dalle 14:00 alle 21:00
in collaborazione con
il centro Diurno “Peter Pan”,
lo “Spazio giovani” e
la Casa di soggiorno per Anziani
di Canal san Bovo
Quota di partecipazione:
90 € per due settimane
50 € per una sola settimana
(per chi non può viverle tutte e due)
Posti disponibili:
finché non scoppia l'oratorio

