in collaborazione con

UNITÀ PASTORALE
MADONNA DELLA NEVE
Castellazzo, Gavasseto, Marmirolo,
Masone, Roncadella e Sabbione

CENTRO ESTIVO
PER IL MESE DI
DI LUGLIO

Rivolto a tutti i bambini nati negli anni 2008-2009-2010
(2011 solo previo colloquio con gli organizzatori),
PRESSO LA STRUTTURA DELLA SCUOLA MATERNA
DI MARMIROLO (via della tromba 7)
ORARI E COSTI SETTIMANALI
-tempo parziale, solo mattina dalle 7.30 alle 13.00 / 35,00€ a settimana
-tempo pieno, dalle 7.30 alle 16.00 / 50,00€ a
settimana (modalità e costo pranzo da definire)
-tempo parziale, solo pomeriggio dalle 12.00 alle 16.00
/ 30,00€ a settimana (modalità e costo pranzo da definire)
periodo: da martedì 1 luglio a venerdì 1 agosto 2014,
numero di posti disponibili per un massimo di 25 bambini.
Si chiede a tutti coloro che sono interessati ad usufruire di tale servizio di compilare il
modulo di pre-iscrizione da consegnare entro il 20 maggio 2014, reperibile anche presso le
scuole materne dell'infanzia di Sabbione e di Marmirolo o sul sito www.upmadonnadellaneve.it
Tutti i ragazzi partecipanti devono essere tesserati A.N.S.P.I per motivi fiscali e assicurativi.
Si cercano volontari per lavori di pulizia ambienti / aiuto nelle distribuzione merende / aiuto
durante l’accoglienza o ritiro bimbi. Per eventuale disponibilità contattare don Roberto
oppure comunicarlo al momento della pre-iscrizione.

VI ASPETTIAMO NUMEROSI

MODULO DI PRE-ISCRIZIONE ai fini organizzativi
CENTRO ESTIVO UNITA’ PASTORALE MADONNA DELLA NEVE
Parrocchie:

Castellazzo, Gavasseto, Marmirolo, Masone, Roncadella e Sabbione
(Diocesi di Reggio Emilia - Guastalla)

Il/La sottoscritto/a _____________________________________ genitore del/ della
bambino/a _____________________nato/a_______________prov._____il__________
e residente in via______________________________comune____________________
prov._________tel. casa________________________cell______________________
indirizzo e-mail _______________________________________________________________________

è interessato a pre- iscrivere il proprio figlio/a per i seguenti periodi:
(SEGNARE IL PERIODO INTERESSATO con una X):
1 ° SETTIMANA: 1 luglio/ 4 luglio 2014
2 ° SETTIMANA: 7 luglio / 11 luglio 2014
3 ° SETTIMANA: 14 luglio / 18 luglio 2014
4 ° SETTIMANA: 21 luglio / 25 luglio 2014
5 ° SETTIMANA: 28 luglio/ 1 agosto 2014

e con la seguente modalità di frequenza
( SEGNARE LA MODALITA’ DI FREQUENZA con una X):
-tempo parziale, solo mattina dalle 7.30 alle 13.00 /35,00€ a settimana
-tempo pieno, dalle 7.30 alle 16.00 /50,00€ a settimana (modalità e costo pranzo da definire)
-tempo parziale, solo pomeriggio dalle 12.00 alle 16.00 /30,00 € a settimana (modalità e costo
pranzo da definire
In possesso di tessera A.N.S.P.I

Non in possesso di tessera A.N.S.P.I.

Il/la bimbo/a ha Fratellini o sorelline che hanno presentano il seguente modulo?
( nome e cognome) _____________________________________________________
Note e/o richiesta eventuali:_____________________________________________
____________________________________________________________________
IL PRESENTE MODULO POTRA’ ESSERE CONSEGNATO :
•
•
•

PRESSO LA LUDOTECA DI MARMIROLO MERCOLEDI’ 30 APRILE DALLE 16.00 ALLE 18.00
PRESSO LA SCUOLA DELL’INFANZIA “DIVINA PROVVIDENZA” a SABBIONE a Paola
DIRETTAMENTE A DON ROBERTO (parroco dell’U.P.)

ENTRO IL 20 MAGGIO 2014
PER ULTERIORI INFORMAZIONI E CHIARIMENTI:
DON ROBERTO 333 5370128 oppure inviare una MAIL: centroestivoinfanziaup@gmail.com

