ORATORI delle PARROCCHIE
S. Agata – Monticello * S. Maria della Purificazione – Torrevilla
SS. Redentore – Cortenuova

Campo Estivo 2018
VALDISOTTO - B ormio
I TURNI
 Turno riservato ai ragazzi/e di 3°, 4° e 5° elementare
da Sabato 14/07/2018 a Sabato 21/07/2018
 Turno riservato ai ragazzi/e delle medie
da Sabato 21/07/2018 a Sabato 28/07/2018
 Turno riservato agli adolescenti e 3° media
da Sabato 28/07/2018 a Sabato 04/08/2018
I COSTI
La quota di partecipazione è di euro 290
(viaggio in pullman compreso)
LA CASA
Saremo alloggiati presso l’Hotel Belvedere a Valdisotto
ISCRIZIONI ON LINE AL LINK
https://form.jotformeu.com/81024566697364

Vi invitiamo lunedì 23 aprile alle ore 21.00 presso
l’Oratorio di Monticello per un incontro di presentazione
della proposta di vacanza e per la presentazione
dell’attività dell’Oratorio Estivo 2018.
Le iscrizioni si aprono al termine della riunione.

In caso di impossibilità di iscrizione online per informazioni e/o
comunicazione contattare don Marco.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito delle Parrocchie di
Monticello www.parrocchiemonticello.it
Nel mese di giugno verrà organizzato un incontro con i genitori
dei ragazzi iscritti per la presentazione dettagliata
dell’esperienza e per il saldo della quota di
partecipazione.
Le date previste e da confermare per questo incontro sono:
PER IL 1° E 2° TURNO mercoledì 20 giugno
alle ore 21.00
PER IL 3° TURNO mercoledì 27 giugno
alle ore 21.00
In quell'occasione obbligatoriamente insieme al saldo
occorrerà consegnare debitamente compilato e firmato
in tutte le sue parti, il modulo pdf (Vacanze estive Modulo autorizzazione minori 2018) che riceverete
insieme alla conferma dell'iscrizione o anche disponibile sul sito
www.parrocchiemonticello.it
Sarà possibile effettuare il saldo anche tramite bonifico
intestato a
Parrocchia sant’Agata Monticello - Banca Prossima Coordinate
IBAN IT65B0335901600100000135450
indicando con ESATTEZZA le CAUSALI del VERSAMENTO
"Saldo iscrizione Campo Estivo 2018 di Nome e Cognome e
turno" e presentando il documento di conferma del bonifico o
inviandolo all’indirizzo
monticello@chiesadimilano.it

