2019

ESTATE RAGAZZI: QUANDO?

dal 10 al 28 giugno 2019;
Dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 17 (se hai bisogno dalle 7.30
segnalalo nell’iscrizione)

ESTATE RAGAZZI: PER CHI?

Per i bambini e i ragazzi dalla 2^ elementare alla 2^ media;
Novità da quest’anno anche per i bambini di 1^ elementare
fratelli di altri iscritti

ESTATE RAGAZZI: QUANTO COSTA?
Le cifre sottostanti comprendono anche i pasti.
Le gite sono escluse: ciascun iscritto pagherà all’inizio della settimana una quota forfettaria di 10 €
per ogni gita a cui intende partecipare.
1 settimana
Un bambino: 75,00 euro
Due fratelli: 130,00 euro
Tre fratelli: 195,00 euro

2 settimane
Un bambino:130,00 euro
Due fratelli: 220,00 euro
Tre fratelli: 330,00 euro

3 settimane
Un bambino: 195,00 euro
Due fratelli: 330,00 euro
Tre fratelli: 495,00 euro

ESTATE RAGAZZI: LE GITE
QUANDO? giovedì 13 giugno - venerdì 21 giugno - giovedì 27 giugno
DOVE? ancora da definire
ESTATE RAGAZZI: LE DATE IMPORTANTI
martedì 18 giugno: giornata di Vicariato a San Lorenzo con le altre parrocchie del Vicariato
venerdì 28 giugno: Festa Finale
LE ISCRIZIONI ON LINE
Sul sito della parrocchia www.sanpietroesanlorenzo.it troverete un modulo da compilare on line. Chi
ha bisogno di supporto per la compilazione on line dell’iscrizione, può rivolgersi in segreteria
parrocchiale negli orari di apertura. 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.
Da MERCOLEDì 17 APRILE ORE 18 A MERCOLEDì 24 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 2 MAGGIO ORE 18 A GIOVEDì 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
Se iscrivi un figlio al primo turno e uno al secondo puoi effettuare
un pagamento intero e saldare la differenza quando hai la conferma
anche del secondo iscritto.
Se hai qualsiasi dubbio, contattaci!

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

