
MODULO  DI  ISCRIZIONE  ESTATE  RAGAZZI  2021 (7 - 18  GIUGNO)

Carissimi Genitori,
abbiamo deciso, nonostante le note difficolta� , di ripartire con l'attivita�  di Estate Ragazzi, 
che si svolgera�  da Lunedi 7/6 a Venerdi 18/6.
Ci scusiamo dei tempi stretti, che non dipendono dalla nostra volonta� , ma dal bisogno
di attenersi a tutte le disposizioni anti Covid che stanno arrivando solo in questi giorni.
Essendo ancora all'interno di una situazione di emergenza, abbiamo dovuto porre le
seguenti regole organizzative:
. I ragazzi saranno accolti alla mattina dalle 8 alle 9 e suddivisi in Squadre (Bolle) , gia�
  predisposte, che non cambieranno, così� come i loro Animatori, per tutto il periodo.
. La riconsegna sara�  effettuata dalle ore 16 alle ore 16.30
. Per garantire la sicurezza,  presentarsi sempre all'accoglienza sia all'entrata sia all'uscita
. Il pasto e la merenda non saranno forniti e quindi le famiglie provvederanno a fornire
  ai ragazzi il pranzo al sacco, insieme ad una borraccia e alla mascherina chirurgica.
. Chi lo desidera, puo�  andare a casa per pranzo (12.30-14.00) e tornare entro le 14, ma
  deve segnalarlo nel Modulo sottostante e vale per tutto il periodo.
. E' fatto obbligo di mantenere tutte le disposizioni imposte dal Covid e di non mandare
  i bambini nel caso avessero sintomi e inoltre di segnalare se c'e�  stata una positivita�
. Le attivita�  si svolgeranno secondo questa modalita� :
  a Marano: 2^ elementare (la 1^ solo se fratelli, compatibilmente ai posti disponibili)
  a Castenaso: 3^ e 4^ elementare
  a Villanova: 5^ elementare e I e II media

I posti saranno assegnati fino alla disponibilità e sarete comunque tutti contattati
telefonicamente per confermare (o meno) l'avvenuta iscrizione, entro i primi di Giugno.
Nel caso di conferma, dovrete provvedere al pagamento della quota che vi sarà comunicata,
con bonifico presso la BCC di Castenaso :       IBAN:         IT 26 V 08472 36761 000001001357

e inviare l'allegata Liberatoria firmata all'indirizzo mail :   "sgbcastenaso@libero.it"

Compilare il seguente Modulo e inviarlo via mail all'indirizzo: 

 "sgbcastenaso@libero.it"          entro : SABATO  29/5/2021

COGNOME NOME DATA INDIRIZZO

TELEFONO1 TELEFONO2 MANGIA A CASA

  I SETTIMANA   II SETTIMANA euro 70 a settimana + 10 una tantum per l'assicurazione

 <--- Mettere 1 sulla settimana richiesta

CLASSE 
FREQUENTATA

TORNA A CASA DA SOLO / 
ACCOMPAGNATO DA:


	1

