COMUNE DI URGNANO

AIRONE
Associazione

Don Marco calvi

Scuola dell’Infanzia
Mons. Peruzzo di Basella

ORATORIO
URGNANO e BASELLA

ATTIVITA’ ESTIVE 2022 - SECONDARIA DI PRIMO GRADO
“BATTI CUORE”
Inviare il presente modulo a estate2022@urgnano.eu DAL 01/04/2022 AL 30/04/2022
IMPORTANTE PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO DI ISCRIZIONE
-

-

-

La riduzione del 30% al costo maggiore, in caso di più figli frequentanti, sarà applicata SOLO
per le iscrizioni inviate a estate2022@urgnano.eu e nei tempi sopra indicati;
La riduzione sarà applicata ai soli residenti del Comune di Urgnano.
Le iscrizioni oltre il 30/04 verranno accolte previa verifica della disponibilità dei posti e non
saranno applicate riduzioni;
Compilare un solo modulo di iscrizione per ogni figlio/a;
Le iscrizioni saranno confermate solo a seguito di una comunicazione ai genitori da parte dei
soggetti organizzatori. Prima dell'avvio delle attività saranno fornite tutte le informazioni richieste di
autorizzazioni o certificazioni per la buona riuscita dell'esperienza estiva;
La quota va versata esclusivamente solo dopo aver ricevuto la comunicazione da parte dei
soggetti organizzatori;
Si informa che la proposta è gratuita per i bambini/ragazzi coinvolti nell’”Emergenza Ucraina”;
Per chi seleziona l’opzione della mezza giornata può scegliere solo la mattina o solo il pomeriggio.

I sottoscritti genitori: (PADRE) ________________________ (MADRE) ___________________________
CF (PADRE): ____________________________ CF (MADRE): ________________________________
di (nome del/la bambino/a) _________________________________________ di anni _______________
che ha frequentato la scuola _________________________________________ nella classe

___________

CHIEDONO

l’iscrizione del/la proprio/a figlio/a per:
Presso l’Oratorio di Urgnano - CAMP CALCIO dal 13/06 al 24/06/2022
SETTIMANA 1: dal 13/06 al 17/06
□ 8.30/17.30 (con mensa)
SETTIMANA 2: dal 20/06 al 24/06
□ 8.30/17.30 (con mensa)
Costi:

€ 100,00 a settimana per l’intera giornata
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Presso A.S.D. Polisportiva di Urgnano - MULTI SPORT dal 13/06 al 24/06/2022
SETTIMANA 1: dal 13/06 al 17/06
□ 8.30/12.30
□ 13.30/17.30
□ 8.30/17.30 (con mensa)
SETTIMANA 2: dal 20/06 al 24/06
□ 8.30/12.30
□ 13.30/17.30
□ 8.30/17.30 (con mensa)
Costi:

€ 100,00 a settimana per l’intera giornata
€ 40,00 a settimana per la mezza giornata

Informazioni e contatti
telefono: 035/0275930
mail: oucsummercamp@gmail.com
What’s App: 351/7022558
Sito: www.aironeassociazione.it

Presso la sede dell’Oratorio di Urgnano dal 27/06 al 22/07/2022
PERIODO 1: dal 27/06 al 8/07
□ 14.00/18.00
PERIODO 2: dal 11/07 al 22/07
□ 14.00/18.00
Costi:

€ 80,00 per periodo (due settimane) per la mezza giornata

Informazioni e contatti:
telefono: 035/896961
Firma del padre

___________________________________________________________________

Firma della madre

___________________________________________________________________

RECAPITI
Indicare indirizzo email (scrivere in stampato) _________________________________________________
Numero/i telefonico/i __________________________________________________________________
a cui inviare l’accoglimento dell’iscrizione e le informazioni necessarie.
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