La presente scheda d’iscrizione
ALL’ORATORIO ESTIVO
va compilata in tutte le sue parti
e consegnata in segreteria
COGNOME ___________________________
NOME________________________________
VIA _________________________N°_______
CITTA’ ______________________________
TELEFONO CASA _____________________
CELLULARE _________________________

♦ I ragazzi saranno suddivisi per fasce d'età e seguiti
da uno specifico gruppo di Animatori
♦ Si raccomanda la puntualità:
al mattino (8,30) per evitare inutili ritardi che
comprometterebbero l’attività in programma.
all’uscita (ore 13,00) per dare modo agli
animatori di ripulire ed organizzare le attività
del giorno seguente.
♦ Non è consentita l’uscita anticipata dei ragazzi,
salvo per gravi motivi e previa autorizzazione
scritta dei genitori.

LUOGO DI NASCITA___________________

♦ Ogni attività esterna (gite, escursioni, etc.) non è
inclusa nella quota versata per l’iscrizione.

DATA DI NASCITA ____________________

♦ Si raccomanda di segnalare all’iscrizione eventuali
allergie alimentari dei ragazzi.

SCUOLA _____________________________

♦ Ragioni educative suggeriscono che i ragazzi frequentino l'Oratorio privi di giochi elettronici,
cellulari, oggetti di valore, la cui custodia, in ogni
caso, resta sotto la responsabilità del possessore;
si rimanda al regolamento interno dell’Oratorio.

CLASSE FREQUENTATA ______________
TAGLIA MAGLIETTA _________________

♦ Per necessità dei ragazzi o dei genitori contattare:
la Segreteria tel. 327 1912914

FIRMA DEI GENITORI
_____________________________________
In relazione al D. Lgs 196/2003 con la presente
iscrizione si autorizza il trattamento dei propri
dati personali ad uso interno dell’Oratorio San
Filippo Neri di Acireale e si acconsente che il
proprio figlio /a sia presente alle foto che verranno scattate e pubblicate durante il periodo
delle attività all’oratorio

Congregazione tel 095.601339
(quest’ultimo da usare nel caso in cui il cellulare dovesse risultare inattivo)

Quota di iscrizione

€ 30,00
la quota comprende:
maglietta, cappellino,
libretto preghiere,
materiale laboratori,
assicurazione.
La domenica: merenda
e sorteggio con ricchi premi
Le iscrizioni sono aperte
TUTTI I GIORNI
dalle ore 17,30 alle 19,30
TERMINE ULTIMO 15 GIUGNO
presso la segreteria dell’Oratorio
via A. Raffaele, 9 - Acireale
Per info telefonare al 327 1912914

