
PARROCCHIA DI S. MARCO EVANGELISTA - UDINE

ATTIVITA' DI FINE ESTATE PER BAMBINI E RAGAZZI
(dall'ultimo anno della scuola dell'Infanzia concluso alla 2" media conclusa):

ULTIMA SPIAGGIA 2014
L'attività di "Ultima Spiaggia" si svolge dal lunedì al venerdì. Inizia il 25 agosto e termina

il 5 settembre 2014 (sabato 6 settembre festa di conclusione delle attività).
Iscrizioni dal16 giugno fino al raggiungimento del numero massimo di 90 iscritti

PROGRAMMA giornaliero di massima:

./ ore 15.00 ritrovo nel cortile della parrocchia

./ ore 19.00 termine delle attività
Si alterneranno momenti di accoglienza e preghiera ad attività manuali ed attività espressive.
Successivamente verrà resa nota la scaletta oraria dettagliata.
Si raccomanda la puntualità nel venire a prendere i bambini a conclusione delle attività, in
quanto l'oratorio non garantisce la sorveglianza dei minori oltre l'orario stabilito.

• Ogni bambino porterà la merenda da casa.
• Durante tutte le attività è proibito ai bambini, per motivi di sicurezza, uscire dal
cortile della parrocchia. In caso di usèita anticipata, genitori sono pregati di
avvisare i responsabili.

CONTRIBUTO SPESE:
1° figlio 2° figlio

1 settimana 25 euro 20 euro

2 settimane 35 euro 25 euro---- ~~

MODULO DI ISCRIZIONE
Iscrizioni dal 16 giugno fino al raggiungimento del numero massimo di 90 iscritti

Cognome Nome Nato il. .

Indirizzo .

Classe frequentata . Altezza bambino .

Telefono per comunicazioni generiche : .

Telefono per reperibilità in caso di necessità .

FREQUENTERA' D la prima settimana D la seconda settimana

PER LE ATTIVITA' ESPRESSIVE SCEGLIE D TEATRO D SPORT D DANZA

CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI
IlILa sottoscritto/a genitore di autorizza il/la
proprio/a figliola a frequentare le attività dell' "Ultima Spiaggia 2014" proposte da volontari della parrocchia,
acconsente, ai sensi della L. 675/1996, l'utilizzo dei dati personali sopra riportati per i soli fini dell' attività in
oggetto ed

espnme
il proprio assenso alla pubblicazione dei dati personali (cognome, nome, foto, immagini) del proprio/a figliola
nelle forme consentite dalle leggi e regolamenti vigenti.
Si ricorda che tali pubblicazioni potranno avvenire su cartelloni, sul sito e/o sul giornalino parrocchiali ed
hanno come finalità la documentazione dell'attività svolta durante l' "Ultima spiaggia".-

Data . 'Firma .

..,


