
ISCRIZIONI ON LINE DAL 7 AL 13 MAGGIO

É obbligatorio iscriversi online su www.parrocchiasanlazzaro.it, dal 7 al 13 Maggio.
Il pagamento si dovrà effetture dal 14 al 18 Maggio presso la segreteria della parrocchia 
di San Francesco (via Venezia, 21 - tel./fax 051 461135), aperta da Lunedì a Sabato dalle 
9.00 alle 12.00. 
Estate ragazzi sarà a numero chiuso e verrà data la precedenza ai parrocchiani.

ESTATE RAGAZZI 2018

TRACCIA LA TUA ROTTA
Dal 11 al 15 Giugno e dal 18 al 22 Giugno, per tutti i bambini dalla 2° elementare 

(conclusa), e tutti i ragazzi delle medie che vogliono vivere questa esperienza insieme.

DOVE:  oratorio di San Marco - via Giovanni XIII, 34

ORARI:   ore  8.15 accoglienza a San Marco 
  ore  9.00 inizio della giornata tutti insieme con inno e preghiera, poi  
  i ragazzi di 5° elementare e delle medie faranno attività a San Francesco 
  ore 12.30 pranzo  
  2°, 3°, 4° elementare mangeranno a San Francesco, 
  5° elementare e medie al Circolo Zinella 
  ore 17.00 conclusione e saluti con inno e bans a San Marco

COSTO:   50€ a settimana con pranzo (gite Casa Shuster Cesenatico 
  AcquaJoss escluse)
  
GITE:  Giovedì 14 Giugno casa Shuster a Cesenatico - costo 20€
  Martedì 19 Giugno AcquaJoss - costo 20€ 
  
ATTIVITÀ: Laboratori creativi, giocoleria, fotografia, teatro, tornei   
  sportivi, giochi di squadra e tanto altro!

Parrocchia San 
Francesco d’Assisi

Parrocchia San 
Lazzaro di Savena



MODULO D’ISCRIZIONE 
ESTATE RAGAZZI 2018

Parrocchia di San Lazzaro - San Francesco

ISCRIVO MIO FIGLIO/A

Io sottoscritto .................................................................... Email ......................................
Tel./Cell  ................................................................

Cognome e nome .............................................................. Nato/a il .................................  
Indirizzo ............................................................................ Comune .................................  
Parrocchia .........................................................................

Eventuali allergie o comunicazioni particolari  ...................................................................  
..........................................................................................................................................

RICEVUTA N. TOTALE:

DATA FIRMA

NB: L’intera quota deve essere pagata al momento dell’iscrizione e comprende 3 pasti 
settimanali. Non sarà rimborsata in caso di mancata partecipazione, o malattia o 
allontanamento a causa di fatti gravi. Questa iniziativa si inserisce nel percorso educativo 
parrocchiale che dura tutto l’anno, e gode del servizio di animazione gratuito dei ragazzi 
delle scuole superiori.

Legge per la Privacy : Riguardo alla richiesta formulata e preso atto dell’informativa ai 
sensi del Decreto Legislativo n.196/2003 e in particolare dei diritti riconosciuti dall’art. 
7 del  D.Lgs. 196/2003 si esprime il consenso al trattamento dei dati personali compresa 
la comunicazione all’esterno dei dati, anche fotografici,nei limiti e per le finalità indicate 
nell’informativa.

Classe frequentata: 2° 3° 4° 5° elementare  1° 2° 3° media

 Prima settimana dal 11 al 15 Giugno costo 50€

 Seconda settimana dal 18 al 22 Giugno costo 50€

Parteciperà alla gita a:  Casa Shuster Cesenatico Giovedì 14 Giugno  
 con pranzo al sacco    
 Costo 20€ SÌ NO

Parteciperà alla gita a:  AcquaJoss Martedì 19 Giugno 
 Costo 20€ SÌ NO


