
 
 

 
 

Modulo Iscrizione Estate Ragazzi 2016 
   

INCONTRO DI PRESENTAZIONE ALLE FAMIGLIE: venerdì 20 maggio ore 20.45 
presso la Sala Consiliare del nuovo Municipio di Nole (Via Devesi, 14) 

ISCRIZIONI presso gli uffici parrocchiali (Piazza Vittorio Emanuele II) entro sabato 4 giugno 
Orario iscrizioni: Mercoledì:16.30-18.30 – Sabato: 9.30-11.30  

Ø Per motivi organizzativi è obbligatorio scegliere al momento dell’iscrizione il periodo, gli orari, i 
pasti e le gite. La quota comprende anche: assicurazione infortuni, maglietta, materiale per attività.  
Si accettano bambini che abbiano già frequentato la 1^ elementare. 

   
q Tempo pieno 8.30-18.00 (possibilità di 

tornare a casa per il pranzo: 12.00-14.30) 
q Tempo parziale mattino 8.30-12.00  
q Tempo parziale pomeriggio 14.30-18.00 
q Ingresso anticipato dalle 7.30 alle 8.30 

Servizio dal lunedì al venerdì. Ogni mercoledì 
gita di tutta la giornata, tranne la prima 
settimana in cui la gita si svolgerà giovedì 16 
giugno. Le gite per motivi logistici potrebbero 
subire variazioni di destinazione e data

 

Io genitore o colui che ne fa le veci ________________________________chiedo l’iscrizione all’Estate 
Ragazzi organizzata dalla Parrocchia di Nole del minore_______________________________________ 
residente a _________________ in via ________________________ E-mail ______________________ 
tel. Casa ________________cell. Madre ____________________ cell. Padre______________________ 
nato/a a _________________ il _______________ Ha frequentato la classe_______________________ 
Taglia maglietta: □ 5/6 anni    □ 7/8 anni    □ 9/11 anni    □ S    □ M    □ L 
 

- Chiedo l’applicazione della riduzione quota per: 
q  2° figlio del 20%  - Nome e Cognome ___________________________________________ 

nato/a a _________________ il ______________ Classe: ______ Taglia maglietta _________  
q 3° figlio del 50%  - Nome e Cognome ___________________________________________ 

nato/a a _________________ il ______________ Classe: ______ Taglia maglietta _________ 

 

TOTALE PAGATO:  
 

- In caso di uscita per il pranzo a casa alle ore 12 (con rientro alle 14.30) autorizzo il/i minore/i ad uscire:     
q da solo/i  
q accompagnato/i da un parente 

 

- Segnalo eventuali allergie: _____________________________________________________________ 
 

Ø Autorizzo il trattamento dei dati personali ai fini di segreteria e comunicazioni con la famiglia 
Ø Autorizzo il trattamento delle immagini a mezzo fotografico o video durante le attività svolte 
Ø Autorizzo eventuali uscite (a piedi) in paese durante le attività svolte 
Ø L’intera cifra viene versata all’atto dell’iscrizione e in nessun caso verrà restituita 

 
Data: ________________ Firma genitore o di chi ne fa le veci: ______________________________ 
           

I SETTIMANA (dal 13 al 17 giugno) 
q ingresso anticipato dalle 7.30 alle 8.30: € 11 
q tempo pieno (tutto compreso: 4 pasti + gita): € 56  
q tempo pieno (esclusi i 4 pasti, compresa la gita): € 36 
q tempo pieno (esclusi i 4 pasti ed esclusa la gita): € 21 
q tempo parziale matt. o pom. (compresa gita): € 24 
q tempo parziale matt. o pom. (esclusa gita): € 10 
► Pagato €_______________ ricevuta n._________ 
 

II SETTIMANA (dal 20 al 24 giugno) 
q ingresso anticipato dalle 7.30 alle 8.30: € 11 
q tempo pieno (tutto compreso: 4 pasti + gita): € 56  
q tempo pieno (esclusi i 4 pasti, compresa la gita): € 36 
q tempo pieno (esclusi i 4 pasti ed esclusa la gita): € 21 
q tempo parziale matt. o pom. (compresa gita): € 24 
q tempo parziale matt. o pom. (esclusa gita): € 10 
► Pagato €_______________ ricevuta n._________ 
 

III SETTIMANA (dal 27 giugno al 1 luglio) 
q ingresso anticipato dalle 7.30 alle 8.30: € 11 
q tempo pieno (tutto compreso: 4 pasti + gita): € 56  
q tempo pieno (esclusi i 4 pasti, compresa la gita): € 36 
q tempo pieno (esclusi i 4 pasti ed esclusa la gita): € 21 
q tempo parziale matt. o pom. (compresa gita): € 24 
q tempo parziale matt. o pom. (esclusa gita): € 10 
► Pagato €_______________ ricevuta n._________ 
 

IV SETTIMANA (dal 4 al 8 luglio) 
q ingresso anticipato dalle 7.30 alle 8.30: € 11 
q tempo pieno (tutto compreso: 4 pasti + gita): € 56  
q tempo pieno (esclusi i 4 pasti, compresa la gita): € 36 
q tempo pieno (esclusi i 4 pasti ed esclusa la gita): € 21 
q tempo parziale matt. o pom. (compresa gita): € 24 
q tempo parziale matt. o pom. (esclusa gita): € 10 
► Pagato €_______________ ricevuta n._________ 
 

PARROCCHIA SAN VINCENZO MARTIRE – ORATORIO SAN GIOVANNI BOSCO 
Piazza Vittorio Emanuele II, 5 – 10076, Nole (TO) 

Tel. 011.9297100 oratorio@parrocchianole.it - www.parrocchianole.it 


