ZONA PASTORALE DI LEIVI E CAMPOSASCO

Sono invitati tutti i bambini e i ragazzi dai 6 ai 14 anni,
iniziamo mercoledì 12/6/2019 alle ore 14:30 e terminiamo venerdì 5/7 alle ore 18:00.
INFORMAZIONI PER I GENITORI
ORARIO DELLE ATTIVITÀ: LUNEDÌ e VENERDÌ dalle 14:30 alle 18:00, MERCOLEDÌ dalle 9:00 alle 18:00;
LUNEDÌ 24/6 L’ORARIO SARÀ 14:30 - 17:00.
ATTENZIONE! AL DI FUORI DI QUESTI ORARI, LA CUSTODIA DEI RAGAZZI NON È A CARICO
DELL’ORGANIZZAZIONE.
ATTIVITÀ: si svolgeranno sul sagrato di S. Rufino; mercoledì 19/6 nel bosco della Colletta; solo MERCOLEDÌ
26/6 e MERCOLEDÌ 3/7 la meta della gita potrà essere alla piscina comunale di Cicagna.
IN CASO DI MALTEMPO le attività si svolgeranno presso i locali parrocchiali; per le gite in piscina, si deciderà di
volta in volta.
PULMINO: i bambini saranno raccolti per strada seguendo il consueto itinerario utilizzato nel corso dell'anno
catechistico, l'orario indica l'inizio e la fine delle attività.
MERENDA: sarà fornita ai bambini dalla Parrocchia solo nei giorni di lunedì e venerdì, mentre il pranzo e la
merenda di TUTTI I MERCOLEDÌ (tranne il 12/6) sono a carico della famiglia. Se vostro/a figlio/a ha
particolari esigenze alimentari (allergie, intolleranze, etc.) avvisate personalmente gli animatori all’atto
dell’iscrizione e scrivetelo sul modulo.
GITA IN PISCINA: col pullman il 26/6 ed il 3/7 (bel tempo permettendo). Ogni bambino deve portarsi: quota
d’ingresso € 3,00, pranzo e merenda al sacco, costume da bagno, ciabattine, asciugamano, braccioli (per chi non sa
nuotare), crema solare (se la usa). Il lunedì precedente la gita si deve comunicare agli Animatori la partecipazione
dei propri figli.
SPESE: le spese del pulmino che raccoglie i bimbi e li riaccompagna, e quelle di trasferimento in pullman alla
piscina, sono a carico dell'organizzazione.
ASSICURAZIONE: gli iscritti ne sono coperti solo per le attività svolte negli orari qui indicati e per i trasferimenti.
QUOTA D’ISCRIZIONE al Meseinsieme: € 45,00 a persona; € 65,00 per due fratelli; € 85,00 per tre fratelli.
(L’aumento è dovuto all’affitto del pulmino.)
ISCRIZIONI: CONSEGNARE i MODULI, COMPILATI E FIRMATI DA ENTRAMBE I GENITORI, ENTRO
IL 12 GIUGNO dalle 14:30.
Per ogni informazione: don Franco: 347 4234509 - 0185 319014
------------------------

RITAGLIA E CONSERVA LA PARTE SUPERIORE

-------------------------

Zona Pastorale Leivi e Camposasco
ISCRIZIONE al "MESEINSIEME 2019"
Cognome e Nome..........………………………………………………………... ……...……...……...
Data di nascita ..........................…………… Classe appena frequentata ..............................................
Indirizzo …………………………………………………......................……...……...……...……...
NN° tel. Mamma …………………………………………......................…………………………………
Papà ……………………………………………......................…………………………………………
Io sottoscritto/a, iscrivo mio/a figlio/a al Meseinsieme 2019 e ne richiedo ed autorizzo il trasporto in pullman.

Firma dei Genitori ………………………………………………….......…… Data.___________________
NOTE:…………………………………………………....…………………………………………………
…………………………………………………....…………………………………………………

