Oratorio “S. G. Bosco” - Fornovo San Giovanni (BG)

Io sottoscritto …………………………………………………………………………………..
genitore di ……………………………………………...Classe ……  ELEM.  MEDIA

Dal 18 giugno al 15 luglio 2018
dalle 9.30 alle 17.30 (pausa pranzo 12-14.30)
PRE-GREST: dalle ore 8.00
Carissimi genitori, con il presente avviso comunichiamo le quote di partecipazione al Gr.est. 2018 “ALLOPERA” e i termini per il rispettivo versamento.

Quota fissa
da versare
all’iscrizione

€ 40,00

comprendente maglietta e cappellino
comprendente il materiale necessario
+ eventuale quota per le uscite
+ eventuale quota per la mensa

Le uscite avranno il seguente calendario:
Me 20/06/18: Parco acquatico “LE VELE”
dalle 8.30 alle 18.30 - Quota € 20,00
Me 27/06/18: RAFTING SUL TICINO - parco “AqQua” di Vigevano (PV)
dalle 8.30 alle 18.30 - Quota € 25,00
Me 04/07/18: Parco acquatico “LE VELE”
dalle 8.30 alle 18.30 - Quota € 20,00
Me 11/07/18: SANTUARIO della Madonna della Ceriola (Montisola)
dalle 8.00 alle 18.00 - Quota € 20,00
- Il servizio mensa avrà i seguenti costi: € 5,00 per un pasto la settimana; € 9,00 per
due pasti la settimana; € 12,00 per tre pasti la settimana; € 15,00 per quattro pasti la
settimana.
- Agevolazioni: Sconto di € 5, sulla quota di iscrizione, per ogni fratello.
- E’ possibile versare la quota scontata per l’intero periodo di Gr.est pari a
€180,00 comprensiva di uscite e servizio mensa o quota di € 120,00, comprensiva
di uscite.
N.B.: Durante la pausa pranzo i ragazzi/e che non usufruiscono del servizio
mensa, dovranno categoricamente tornare alle 14.20 con l’apertura dei cancelli.
Il modulo di iscrizione deve essere compilato, firmato e consegnato in Oratorio,
ad Alessandro Denti o Daniel Vanoli, nei seguenti giorni settimanali:
•
Il sabato: dalle 16.30 alle 18.00 e dalle 21.00 alle 22.00
•
La domenica: dalle 16.00 alle 18.00
Da consegnare entro, e non oltre, sabato 16 giugno.
Le iscrizioni non vengono ritirate il lunedì mattina di inizio del Gr.est.

Indirizzo…………………………………Città ………………….Tel./Cell. …………………
Allergie e/o Patologie.: ………………………………………………………………………...
comunico che mio/a figlio/a parteciperà alle attività del Gr.est. 2018 “ALLOPERA” ed chiedo che sia iscritto/a a:
(Crocettare le attività a cui il/la figlio/a partecipa)
 I settimana (dal 18 al 22 giugno 2018)
 Uscita: Parco acquatico “LE VELE” del 20 giugno

(Quota di partecipazione: € 20,00 - pranzo al sacco - partenza 8.30)
Versando la relativa quota, partecipano anche altri n°..... componenti della famiglia.

 II settimana (dal 25 al 29 giugno 2018)
 Uscita: RAFTING SUL TICINO (parco AqQua di Vigevano) del 27 giugno

(Quota di partecipazione: € 25,00 - pranzo al sacco - partenza 8.30)
Versando la relativa quota, partecipano anche altri n°….. componenti della famiglia.

 III settimana (dal 2 al 6 luglio 2018)
 Uscita: Parco acquatico “LE VELE” del 4 luglio

(Quota di partecipazione: € 20,00 - pranzo al sacco - partenza 8.30)
Versando la relativa quota, partecipano anche altri n° ..... componenti della famiglia.

 IV settimana (dal 9 al 13 luglio 2018)
 Uscita: SANTUARIO della Madonna della Ceriola (Montisola) dell’11 luglio

(Quota di partecipazione: € 20,00 - pranzo al sacco - partenza 8.00)
Versando la relativa quota, partecipano anche altri n°..... componenti della famiglia.

SERVIZIO MENSA:

 intende usufruirne

 non intende usufruirne

Verso nel contempo la:
 Quota fissa di iscrizione pari a € 40,00
 Quota comprensiva di iscrizione e servizio mensa completo pari a € 100,00
 Quota scontata pari a € 180,00 (iscrizione + uscite + servizio mensa)
 Quota scontata pari a € 120,00 (iscrizione + uscite)
N.B.: Ricordiamo che la PRENOTAZIONE alla GITE settimanali verrà presa in
considerazione e confermata esclusivamente con il versamento della
quota di partecipazione indicata.
Autorizzo altresì la Parrocchia ad effettuare e/o utilizzare fotografie e/o video contenenti
l’immagine del figlio esclusivamente per scopi documentativi ed informativi dell’attività del
Gr.est.. E autorizzo il trattamento dei dati personali conferiti, secondo il D.Lgs 196/2003.
FIRMA DEL GENITORE: __________________________

Oratorio “S. G. Bosco” - Fornovo S.an Giovanni (BG)

Oratorio “S. G. Bosco” - Fornovo S.an Giovanni (BG)

Gr.est. 2018

Gr.est. 2018

Prima Settimana
Dal 18 al 22 Giugno

Prima settimana
Dal 18 al 22 Giugno

Cognome e nome ……………………………………………..

Cognome e nome ……………………………………………..

Lunedì 18 Giugno 2018:

Lunedì 18 Giugno 2018:

Martedì 19 Giugno 2018:

Martedì 19 Giugno 2018:

Mercoledì 20 Giugno 2018: Uscita al parco acquatico “LE VELE”

Mercoledì 20 Giugno 2018: Uscita al parco acquatico “LE VELE”

 sono presente
 non sono presente
 mi fermo a pranzo  non mi fermo a pranzo
 sono presente
 non sono presente
 mi fermo a pranzo  non mi fermo a pranzo

(partenza 8.30 - 20,00 € - pranzo al sacco)
 partecipo
 non partecipo
Partecipano anche altri n°…. componenti della famiglia.

TOT: € …...

 sono presente
 non sono presente
 mi fermo a pranzo  non mi fermo a pranzo
 sono presente
 non sono presente
 mi fermo a pranzo  non mi fermo a pranzo

(partenza 8.30 - 20,00 € - pranzo al sacco)
 partecipo
 non partecipo
Partecipano anche altri n°….componenti della famiglia.

Giovedì 21 Giugno 2018:

Giovedì 21 Giugno 2018:

Venerdì 22 Giugno 2018:

Venerdì 22 Giugno 2018:

 sono presente
 non sono presente
 mi fermo a pranzo  non mi fermo a pranzo
 sono presente
 non sono presente
 mi fermo a pranzo  non mi fermo a pranzo

TOT. MENSA (1gg: €5; 2gg: €9; 3gg: €12; 4gg: €15)

QUOTA TOTALE DA VERSARE

€……..

€ ….....

TOT: € …...

 sono presente
 non sono presente
 mi fermo a pranzo  non mi fermo a pranzo
 sono presente
 non sono presente
 mi fermo a pranzo  non mi fermo a pranzo

TOT. MENSA (1gg: €5; 2gg: €9; 3gg: €12; 4gg: €15)

QUOTA TOTALE DA VERSARE

€……..

€ …......

L’iscrizione alla prima settimana deve essere consegnata CON
l’iscrizione al Gr.est.

L’iscrizione alla prima settimana deve essere consegnata CON
l’iscrizione al Gr.est.

Le iscrizioni alla seconda, terza e quarta settimana devono essere
consegnate il sabato e la domenica precedenti ad essa.

Le iscrizioni alla seconda, terza e quarta settimana devono essere
consegnate il sabato e la domenica precedenti ad essa.

