Autocertificazione sanitaria

Attesto che mio/a figlio/a è in regola con
le vaccinazioni sanitarie obbligatorie.
Firma del genitore
………………………………………….
N.B. eventuali esigenze di tipo alimentare
dovute ad allergie o problemi di salute, come
ogni forma di allergia devono essere
comunicate dal genitore per iscritto.

Vorrei stare in camera con:
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
(N.B: il tuo desiderio verrà sicuramente accolto e
tenuto in considerazione ma non obbligatoriamente esaudito)

Per il soggiorno è necessario
portare:
Lenzuola,
federe
e
asciugamani,
accappatoio , giacca a vento e k-way,
maglioni e indumenti pesanti, magliette,
calzoncini corti, tuta, cappellino di lana e
da sole,borraccia - scarponcini da
montagna, scarpe da ginnastica zaino per
le gite, biancheria personale per il cambio,
necessario per igiene personale, occhiali da
sole torcia elettrica

Comunità Pastorale
Sant’Eufemia
e Casa della Gioventù

Caseggio 2018
Vacanze
in montagna a...

Caseggio 2018 esperienza di vacanze in montagna
Anche quest’anno l’oratorio è lieto
di proporre ai ragazzi delle elementari e medie l’esperienza di
campo-scuola in montagna!
Attenzione non fatevi ingannare dal
termine “scuola” perché sarà una bellissima
esperienza di condivisione, gioco,
divertimento, gite in montagna, intervallate
da momenti di preghiera e riflessione….
Dove andiamo?
Andremo all’Aprica uno splendido comune
della Valtellina in provincia di Sondrio situato
a circa 1200 metri sul mare..
Saremo alloggiati presso l’hotel “Saint
Martin” via Europa 18.

Quando?

Foglio d’iscrizone

Primo turno:

Quota di partecipazione:

3-4-5 elementare

270,00 €

da sabato 14 a sabato 21 luglio

Cognome ________________________________

Secondo turno:
1-2-3 media
Da sabato 21 a sabato 28 luglio

Costo: 270 €. Viaggio, vitto e alloggio tutto
compreso dalla cena del primo giorno al
pranzo dell’ultimo. Caparra di 80€ da
versare all’atto dell’iscrizione
Le iscrizioni si apriranno il 23 aprile presso la
segreteria dell’oratorio : “Casa della
Gioventù”, fino ad esaurimento posti!
La partenza e il rientro sono sempre al
pomeriggio!

Nome _________________________________

Via ____________________________________

Tel._____________________________________

Data di nascita_____________________________

Luogo di nascita____________________________
Verso la caparra di 80€
In relazione al D.Lgs. 196/2003 con la presente iscrizione si autorizza il
trattamento dei propri ati personali ad uso dell'oratorio “Casa delle

Gioventù “ di Erba.

Firma del genitore
_____________________________

