
QUANDO

PER CHI

ORARI

COSTO

ISCRIZIONE

2 TURNI:

1^TURNO DAL 29 GIUGNO AL 10 LUGLIO

2^ TURNO DAL 13 LUGLIO AL 24 LUGLIO

Per tutti i bambini delle elementari dai 6 agli 11 anni

Dal lunedì al venerdì dalle ore 14.30 alle ore 17.30

€35 (per due settimane)

  In caso di fratelli €30

 (la quota di iscrizione è compresa)

Il modulo di pre-iscrizione lo trovate nel sito della parrocchia www.up-gesucapo.it e può 

essere recapitato nei seguenti modi:

 via e-mail al seguente indirizzo sacrocuoreschio@alice.it

 nella cassetta delle lettere nel sottochiesa del Sacro Cuore

http://www.up-gesucapo.it/
mailto:sacrocuoreschio@alice.it
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ESTATE INSIEME SACRO CUORE 2020

Di seguito riportiamo il modulo di pre-iscrizione all’ estate insieme "APERTO PER 
FERIE" che si terrà presso il sottochiesa del Sacro Cuore dal 29 giugno al 24 luglio 2020
da compilare entro e non oltre Domenica 21 giugno 2020. 

Il periodo dell’ estate insieme è diviso in 2 turni, ciascuno di 2 settimane:

- 1° turno: dal 29 giugno al 10 luglio dalle 14.30 alle 17.30
- 2° turno: dal 13 luglio al 24 luglio dalle 14.30 alle 17.30 

Ciascuna famiglia può scegliere 1 dei 2 turni.
Il costo è di 35 € - in caso di fratelli €30 (la quota di iscrizione è compresa)

Le iscrizioni sono a numero chiuso: possiamo ospitare massimo 50 bambini delle 
elementari da 6 a 11 anni.

I criteri di selezione, in caso di numerose richieste, sono (secondo quanto disposto 

dalla Regione):
1. Famiglie che prima della sospensione già frequentavano il catechismo o il sabato 

insieme nella nostra parrocchia;
2. Nuclei familiari monoparentail con genitore lavoratore;
3. Minore figlio di genitori lavoratori e assenza di rete parentale di supporto;
4. Minore figlio di genitori entrambi lavoratori;
5. Fratelli e sorelle in età 6-11.

RICEVERETE UNA E-MAIL CHE  VI CONFERMERA' L’AVVENUTA ISCRIZIONE OPPURE CHE 

COMUNICHERA' L’INGRESSO NELLA LISTA DI ATTESA.
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Ci scusiamo già con quanti, a causa dei pochi posti disponibili, non potranno 
iscriversi al centro estivo della parrocchia.

*Campo obbligatorio

1. Cognome e nome del bambino/a*

2. Data di nascita del bambino/a *

3. Indirizzo *

4. Cellulare di uno  dei genitori *

5. Altri recapiti (specificare di chi: papà, mamma, nonni)

          __________________________________________________________________________

6. Indirizzo e-mail*

7. Classe frequentata *

Ο       1°   elementare

Ο        2°  elementare

Ο        3°  elementare

Ο        4° elementare

Ο        5° elementare

8. CENTRO ESTIVO: Vorrei iscrivere  mio figlio/a  per il seguente periodo:*

Contrassegna 

Ο    Dal 29 giugno al 10 luglio
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Ο     Dal 13 luglio al 24  luglio



9/6/2020 APERTO PER FERIE - Centro Estivo 2020 in Oratorio dai 
Salesiani

l

1 0. Gruppi frequentati in Parrocchia*

Seleziona tutte le voci applicabili.

Ο    Catechismo

                                   Ο    Sabato Insieme

 Ο    Non partecipo a nessun gruppo della parrocchia

11. Per precisare la situazione in cui ci si trova, secondo i criteri di selezione forniti dalla 
Regione

Seleziona tutte le voci applicabili.

Ο                   Famiglia monoparentale con genitore lavoratore

                                     Ο    Minore figlio di genitori lavoratori e assenza di rete parentale di supporto

Ο    Minore figlio di genitori entrambi lavoratori

Ο     Fratelli e sorelle in età 6/11

NB: il seguente modulo può essere recapitato entro domenica 21 giugno 2020 nei seguenti modi:

 via e-mail al seguente indirizzo sacrocuoreschio@alice.it

 nella cassetta delle lettere nel sottochiesa del Sacro Cuore

mailto:sacrocuoreschio@alice.it
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