La Pro loco di Castel Condino

La Pro loco di Castel Condino

in collaborazione con la Comunità Murialdo

in collaborazione con la Comunità Murialdo

propongono

propongono

Attività di animazione estiva, basata sulla tematica dei quattro

Attività di animazione estiva, basata sulla tematica dei quattro

elementi (terra, acqua, aria e fuoco), rivolta ai bambini

elementi (terra, acqua, aria e fuoco), rivolta ai bambini

dai 3 agli 11 anni.

dai 3 agli 11 anni.

I bambini saranno seguiti da un’educatrice della Comunità Murialdo, le attività
si svolgeranno presso il salone delle feste della pro loco di Castel Condino.

I bambini saranno seguiti da un’educatrice della Comunità Murialdo, le attività si
svolgeranno presso il salone delle feste della pro loco di Castel Condino.

Il costo è di 25 euro a settimana.

Il costo è di 25 euro a settimana.

Le iscrizioni (modulo sottostante e quote) verranno raccolte

Le iscrizioni (modulo sottostante e quote) verranno raccolte

MERCOLEDI’ 05 luglio alle ore 20.30 presso

MERCOLEDI’ 05 luglio alle ore 20.30 presso

la sala comunale di Castel Condino.

la sala comunale di Castel Condino.

Per informazioni contattare chiarabugna.murialdo@gmail.com

Per informazioni contattare chiarabugna.murialdo@gmail.com

Modulo d’iscrizione

Modulo d’iscrizione

Io sottoscritto _______________________________________________________

Io sottoscritto _______________________________________________________

Genitore di __________________________________________________________

Genitore di __________________________________________________________

Nato/a ______________________________il _________________ classe _______

Nato/a ______________________________il _________________ classe _______

Residente a _________________________________________________________

Residente a _________________________________________________________

In via _____________________________________________________, n._______

In via _____________________________________________________, n._______

Telefono/cell ________________________________________________________

Telefono/cell ________________________________________________________

Indirizzo mail ________________________________________________________

Indirizzo mail ________________________________________________________

Chiede di iscrivere il/la proprio/a figlio/a alle seguenti settimane:

Chiede di iscrivere il/la proprio/a figlio/a alle seguenti settimane:

Prima settimana dal 17 al 21 luglio

Prima settimana dal 17 al 21 luglio

Seconda settimana dal 24 al 28 luglio

Seconda settimana dal 24 al 28 luglio

Terza settimana dal 31 luglio al 04 agosto

Terza settimana dal 31 luglio al 04 agosto

Firma del genitore______________________________________

Firma del genitore______________________________________

Data _________________

Data _________________

Secondo le recenti disposizioni di legge in materia di privacy si informa che i dati da Lei volutamente forniti saranno trattati rispettando tutte le procedure atte a garantirne la massima riservatezza e sicurezza. Si informa inoltre che le informazioni fornite saranno utilizzate ad esclusivo
uso dell’iniziativa ivi descritta.

Secondo le recenti disposizioni di legge in materia di privacy si informa che i dati da Lei volutamente
forniti saranno trattati rispettando tutte le procedure atte a garantirne la massima riservatezza e
sicurezza. Si informa inoltre che le informazioni fornite saranno utilizzate ad esclusivo uso dell’iniziativa ivi descritta.

