Parrocchie Canegrate & S.Giorgio su L.

CAMPEGGIO 2019
Cari genitori, siamo davvero contenti di presentarvi anche quest'anno la nostra
proposta di vacanza estiva per bambini, ragazzi e famiglie: il mitico CAMPEGGIO!
Nel cammino oratoriano questa esperienza sprigiona ogni volta un’energia tutta
speciale grazie alla sua potenzialità educativa.
Per questo ci impegniamo a far sì che siano giorni belli per i bambini e ce la mettiamo
tutta perché sia per loro un passo di crescita nella fede e nella gioia.
Attendiamo anche voi grandi per darci una mano nella fase di preparazione così da
render sempre più viva questa esperienza così preziosa
INDICAZIONI per le ISCRIZIONI (valide per tutti i turni):
1° turno 7-14luglio 4/5elem; 2° turno 14-21luglio 1/2media;
3°turno 21-28luglio 3med-1/2/3sup; 4° turno 4-11agosto Famiglie
*il numero di posti x turno ha un limite
VENITE
DOMENICA 17 FEBBRAIO ore 17.00 a CANEGRATE in Oratorio Maria Immacolata
oppure
DOMENICA 24 FEBBRAIO ore 17.00 a S.GIORGIO SU L. in Oratorio
In entrambe queste date vi sarà una breve presentazione e la raccolta delle iscrizioni
per tutti i turni. Abbiamo anche bisogno che un po’ di papà si mettano in gioco per
collaborare a montaggio e smontaggio!!!
Occorre che sia presente almeno un genitore del/la bambino/a o ragazzo/a che viene
iscritto/a perché ci saranno due moduli da compilare al momento. Non possiamo
prendere l’iscrizione se non è presente almeno uno dei genitori.
Perché l’iscrizione sia effettuata, occorre portare con sé e consegnare:
-MODULO ISCRIZIONE COMPILATO
-COPIA DI DOCUMENTO DI IDENTITA* e TESSERA REGIONALE SERVIZI (dell’iscritto)
*anche se scade prima del Campeggio
-50 EURO di caparra (il costo totale è 210 euro; 2°figlio 160 euro, 3°figlio 100 euro)
**4°turno caparra 100 a famiglia; costo tot: 130 adulti e 80 i figli (gratis i nati 2016/17/18)

MODULO DI ISCRIZIONE
Inserire i dati dell’iscritto/a (o del capofamiglia per il 4°turno)
NOME E COGNOME____________________________QUALE TURNO? 1° 2° 3° 4°*
*se 4° turno, quante persone in tutto? Genitori/Adulti__ Figli__ Figli nati 2016/17/18__(gratis)

DATA DI NASCITA___/___/______ LUOGO DI NASCITA____________________(___)
RESIDENTE IN VIA___________________N°___

COMUNE____________________

RECAPITO TELEFONICO DEI GENITORI___________________/___________________

