ESTATE RAGAZZI: QUANDO?

dall’ 11 al 15 giugno, dal 18 al 22 giugno;
Dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 17

ESTATE RAGAZZI: PER CHI?

Per i bambini e i ragazzi dalla 2^ elementare alla 2^ media;

ESTATE RAGAZZI: QUANTO COSTA?
1 settimana
Un bambino : 75,00 euro
Due fratelli: 130,00 euro
ESTATE RAGAZZI: LE GITE

2 settimane
Un bambino :130,00 euro
Due fratelli: 220,00 euro
Una gita per ciascuna settimana; luoghi e date da definire

NOVITà 2018 ESTATE RAGAZZI: LE ISCRIZIONI
Quest’anno niente file e lunghe attese: le iscrizioni direttamente da casa vostra collegati al pc!
Sul sito della parrocchia www.sanpietroesanlorenzo.it troverete un modulo da compilare on line.
Terminato il periodo utile, raccoglieremo tutti i dati e, se l’iscrizione sarà corretta secondo le
indicazioni fornite, riceverete una comunicazione con l’invito a effettuare il versamento dell’intera
quota. L’iscrizione sarà confermata solo alla ricezione del pagamento.
Attenzione!!!!!
Da GIOVEDì 19 APRILE ORE 18 A MERCOLEDì 25 APRILE ORE 18 potranno iscriversi solo i bambini e i
ragazzi che durante l’anno hanno frequentato le attività della parrocchia (catechismo, gruppi
medie e scout).
Da GIOVEDì 3 MAGGIO ORE 18 A MERCOLEDì 9 MAGGIO ORE 18, potranno iscriversi i bambini e i
ragazzi che, pur essendo di San Lorenzo e San Pietro (Sasso Marconi), non frequentano le attività
parrocchiali e coloro che sono di altre parrocchie.
NB
●
●
●
●
●

verificheremo le informazioni raccolte iscrizioni con i dati forniti dai catechisti e dai
responsabili dei gruppi
qualora i posti a disposizione dovessero esaurirsi prima del tempo, toglieremo dal sito il
modulo di iscrizione
non effettuate alcun pagamento prima di aver ricevuto la nostra conferma!
chi ha bisogno di supporto per la compilazione on line dell’iscrizione, può rivolgersi in
segreteria parrocchiale negli orari di apertura
il pagamento può essere effettuato con bonifico bancario sul conto che vi sarà fornito
oppure in contanti in segreteria parrocchiale negli orari di apertura

ESTATE RAGAZZI: I COORDINATORI
Mail: coordinatori.er@gmail.com

