
Modulo di iscrizione a E.R 2017 “Occhi aperti, rEstate a Narnia” 

“Pacchetto terza media” 
 

Io sottoscritto_____________________________________genitore di_______________________ 

 
nato il_____________classe frequentata_______residente a_________________________ 

 
Via______________________________________Tel.(casa, lavoro, parenti)__________________ 

 
___________________________________email_________________________________ 

 
DESIDERO ISCRIVERE MIO FIGLIO/A A ESTATE RAGAZZI 2017  

E DICHIARO DI AVER PRESO VISIONE DELLA SEGUENTE INFORMATIVA: 
 

� L’attività si svolge dal Lunedì al Venerdì dalle 8:45 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 17:00 negli 
spazi parrocchiali.  

� La parrocchia declina ogni responsabilità per danni causati a persone o cose nel corso dell’iniziativa. 

� La parrocchia non assume responsabilità per allontanamento ingiustificato dal luogo delle attività o 
per fatti avvenuti al di fuori dell’orario previsto.  

� Sono in programma alcuni spostamenti GUIDATI dal luogo principale di attività. Tali 
spostamenti saranno comunicati preventivamente ai ragazzi.  

� L’uso del cellulare, ipod, lettori MP3 e di giochi elettronici è VIETATO per tutta la durata dell’attività. 

� E’ previsto un servizio di sorveglianza prima e dopo l’attività della durata di mezz’ora in cui 
saranno presenti alcuni genitori e animatori.  

� E’ PREVISTO IL SERVIZIO MENSA. In caso di particolari diete dovute a patologie è richiesto il 
certificato medico. Il costo è di 5,50€ a pasto che comprende un primo, un secondo, un contorno e pane.  

� IL PACCHETTO TERZA MEDIA è un’agevolazione nei vostri confronti e un aiuto nei nostri. 
Coscienti del fatto che i ragazzi hanno l’esame e che sono poco presenti alle attività abbiamo deciso di 
abbassare il costo e di dare loro il cappellino da aiuto animatore in modo da farli comunque partecipare 
all’attività ma con una qualche responsabilità in più. 

 
TORNEI SPORTIVI:   

ƒ Torneo di Calcio “IL MUNDIALITO” SI NO 

ƒ Torneo di Pallavolo “SUMMER VOLLEY” SI NO 

ƒ Torneo di Biliardino SI NO 

ƒ Torneo di Ping Pong SI NO 
 

Contributo di partecipazione a ESTATE RAGAZZI per le due settimane: 35€ (25€ iscrizione + 10€) 
 

Data_______________ Firma del genitore________________________ _____ 

 
Mensa 

 
Lunedì 12/06 

 
Martedì 13/06 

 
Giovedì 15/06 

 
Venerdì 16/06 

 
Lunedì 19/06 

 
Martedì 20/06 

 
Giovedì 22/06 

 
Venerdì 23/06 

 

Da comunicare agli animatori: 


