SCHEMA DI PARTECIPAZIONE

NOTE
•

Barrare la casella che interessa
Nota Bene: Se per periodi diversi si intende usufruire di
servizi diversi è opportuno compilare più schede

Per iscrizioni ed informazioni:
Chiara 348/3035298 (Responsabile)
Valeria 349/8640193 (Segreteria)
d. Christian Malanchin cell. 338.1031652 (parroco)
d. Andrea Varliero cell. 328.1239823 (parroco)

Per completare l’iscrizione è necessario compilare
il modulo a fianco, e consegnarlo in segreteria, in
Centro Comunitario, assieme alla quota.

TEMPO PIENO

MATTINO + PRANZO

MATTINO

POMERIGGIO

ANIMAZIONE ESTIVA
A TEMPO PIENO
RIVOLTA AI BAMBINI
dai 5 ai 13 ANNI
“Yes”...perchè no?
Un bel sì detto con il
cuore ci fa
sperimentare la
beatitudine...la gioia
di non essere mai
soli!

Le iscrizioni e le quote saranno ritirate dai
responsabili, in segreteria, nei seguenti orari:
o sabato 04/05
dalle 09.00 alle 12.00
o mercoledì 08/05 dalle 18.00 alle 19.30
(per i vecchi iscritti e per i bambini frequentanti la
Parrocchia e la Polisportiva di San Bortolo)
o mercoledì 15/05 dalle 18.00 alle 19.30
(per tutti fino ad esaurimento posti)
Eventuali iscrizioni successive alle date indicate
saranno accettate in base alle disponibilità rimaste.

Barrare le settimane che interessano

Il pagamento dei pasti si effettua al termine della
settimana. Il costo del servizio mensa non è incluso
nelle quote.

10/06 – 14/06

17/06 – 21/06

PERIODI

24/06 – 28/06

01/07 – 05/07

L’animazione si svolgerà dal lunedi al venerdi con
le seguenti modalità

08/07 – 12/07

15/07 - 19/07

22/07 – 26/07

29/07 - 02/08

05/08 – 09/08
PARROCCHIA
S. BARTOLOMEO AP.
Piazza San Bortolo, 1
45100 Rovigo
Tel. 0425/421569

ORARIO
Tempo pieno
Mattina
Pomeriggio

dalle 7,30
dalle 7,30
dalle 14,15

alle 18,00
alle 12,30
alle 18,00

GIORNATA TIPO
Dalle 7.30 alle 9.00 Accoglienza mattino
Dalle 9.00 alle 9.30 Preghiera del mattino
Dalle 9.30 alle 12.30 Attività + uscita
Dalle 12.30 alle 14.00 Pranzo
Dalle 14.00 alle 14.30 Accoglienza pomeriggio
Dalle 14.30 alle 16.00 Attività
Dalle 16.00 alle 18.00 Gioco libero

®

ESTATE A
SAN BORTOLO
Giochi, calcio, pallavolo,
nuoto, gite, animazione,
teatro, e tanto altro ancora

Tutte le mattine,
tutti i pomeriggi,
con possibilità di pranzo
presso la Scuola
dell’Infanzia

®

ESTATE A SAN BORTOLO

MODULO DI ISCRIZIONE

Bambino/a ________________________________
Nato/a a______________________ il ___________
Residente a ___________________ CAP ________

PREZZI
una
sett.
Tempo
pieno
Mattino
Pomeriggio

Fratello
Servizio
pranzo

due
sett.

tre
sett.

75 100 120
55
80 100
40
65
80
-5 -10 -15
+6 +6 +6
al dì al dì al dì

Via______________________________ N. ______
Telefono _____________ Cell _________________

quattro
sett.

cinque
sett.

sei
sett.

sette
sett.

otto
sett.

nove
sett.

140
120
95
-20
+6
al dì

160
140
110
-25
+6
al dì

175
155
120
-30
+6
al dì

190
170
130
-35
+6
al dì

205
180
140
-40
+6
al dì

220
190
150
-45
+6
al dì

E-mail ____________________________________
Note sul bambino (allergie, intolleranze, esigenze particolari)
____________________________________________
Frequenta il catechismo a San Bortolo? ____________
Data _______ Firma del genitore ________________
CONSENSO PRIVACY
Ai sensi del GDPR 2016/679 per la tutela rispetto al trattamento dei dati
personali e la privacy, il sottoscritto, dichiara di essere a conoscenza dei
propri diritti, ed esprime il consenso alla Parrocchia di San Bartolomeo
Apostolo Rovigo al trattamento dei dati, del proprio figlio,
esclusivamente per i fini inerenti all’iniziativa e per ricevere
informazioni per attività similari.

Data _______ Firma del genitore ________________
AUTORIZZAZIONE PUBBLICAZIONE IMMAGINI
SUL NOTIZIARIO, SUI VOLANTINI E SUI SITI
DELLA PARROCCHIA SAN BORTOLO

Vi aspettiamo!
Il Grest è l’occasione buona per vivere
con gioia l’estate con gli amici!

Autorizzo la pubblicazione di foto, immagini, e/o brevi filmati in cui
possa comparire mio/a figlio/a relative alla documentazione delle attività
dell’animazione estiva, esclusivamente sul notiziario, sui volantini e sui
siti della Parrocchia San Bortolo, al fine di rendere pubblico il lavoro
svolto durante l’animazione stessa.

Data _______ Firma del genitore ________________
Si dichiara che tali immagini non verranno utilizzate a scopo di lucro.

