
MODULO  DI  ISCRIZIONE  ESTATE  CRESIMA 2020 (22/6  - 3/7)

A causa delle note restrizioni dovute alla pandemia, siamo costretti per questo anno a non svolgere

la consueta attività di Estate Ragazzi.  Abbiamo tuttavia deciso di organizzare un ritrovo per i soli bambini di

quinta elementare, anche perché non avrà luogo per loro il  campo cresima, come negli anni passati. 

Queste le regole cui attenersi, come richiesto dal ben noto Protocollo Regionale :

Le attività si svolgeranno presso gli spazi aperti (e chiusi, alla bisogna) della Nuova Chiesa della

Madonna del Buon Consiglio

Disponibilità di due settimane: dal 22/6 al 26/6   e   dal 29/6 al 3/7

Le attività si svolgeranno solo alla mattina: accoglienza dalle 7.30 alle 8.45 ; Riconsegna: 12.30

Non viene fornito il pranzo, né merende a metà mattina

Viene richiesto l'uso delle mascherine e borracce personali

Non vengono forniti i Cappellini 

I locali sono igienizzati 

I bambini sono divisi in tre piccoli gruppi guidati ciascuno da un maggiorenne diplomato

Le attività prevedono il distanziamento richiesto

Si raccomanda di evitare assembramenti sia all'accoglienza sia al ritiro

Per le iscrizioni, presentarsi (con le dovute regole) alla Segreteria della Chiesa della Madonna

del Buon Consiglio esclusivamente MARTEDI 16/6 o MERCOLEDI 17/6,

dalle 17.30 alle 19.00 con il Modulo compilato e pagando euro 30 per settimana, a

titolo di rimborso spese. Potete indicare eventuali preferenze di compagni con

cui stare nel gruppo, che saranno soddisfatte se possibile.

(riempire tutti i campi contrassegnati con *  )

* Cognome: * Nome:

* Indirizzo (Completo della Frazione) :

* Data di nascita : * Classe frequentata :

* Telefoni di riferimento :

* Torna a casa accompagnato da :

Compagni con cui preferirei stare in gruppo se possibile:

* Barrare la settimana prescelta:     1^ settimana (22/6 - 26/6)     2^ settimana (29/6 - 3/7)

Accetto il Programma e il trattamento dei dati sensibili e dichiaro di non considerare responsabile la

Parrocchia relativamente a eventuali contagi, in quanto essa si attiene scrupolosamente alle regole

del Protocollo in tutto il periodo in cui i bambini le sono affidati.

Firma leggibile :


