
Parrocchia S. Maria Assunta  I  Bibione        ORATORIO AL GIOVANE  
 
 

SCHEDA PRE-ADESIONE GR.EST. 2023 
da lasciare al bar “Al Giovane” con la caparra di 50 euro 

 
Nome del bambino/a ................................................. 

Cognome ......................................................................  

Classe di scuola in corso....................       Data di nascita .................................... 

Taglia maglia:   6 anni     8 anni    10 anni    12 anni    XS    S    M    L    XL    XXL    

Gr.Est.     prima volta         già partecipato   

Residente in Via....................................................................  n° ………… 

Città............................................................................  

A QUALI PROPOSTE ADERISCE:  
Campo in montagna giugno*:  18-23 giugno   SÌ  NO 
Gr.Est. Luglio:   26 giugno - 27 luglio SÌ  NO 
Gr.Est. Agosto:    31 luglio-24 agosto SÌ  NO 
 
Dati di un genitore:  Cognome e Nome .............................................................................  

Recapito telefonico ……………………………………………………………… 

Data ………………………………………………               Firma di un genitore  
       

 ……………………………………………… 
 

Quota mensile: € 310 (€ 270 2° figlio, € 240 3° figlio. Quanti avessero difficoltà 
economiche sono pregati di rivolgersi direttamente al parroco). Caparra alla pre-
iscrizione di €50. 

 
 
 

 

QUESTA SCHEDA  
VALE COME RICEVUTA CAPARRA: 

con il saldo, daremo ricevuta di 310 euro (€ 270 2° figlio, € 240 3° figlio) 
 
 

1. Le PRE-ADESIONI si raccolgono dal 16 gennaio all’ 11 febbraio 2023, 
accompagnando alla scheda di pre-iscrizione la caparra di 50 euro (non 
rimborsabile). L’adesione sarà confermata solo previo saldo della quota 
prevista per il mese corrispondente entro il 10 giugno 2023. 

 

NON SI RICEVE ISCRIZIONE SENZA CAPARRA. 
  

2. Sono accolti i bambini dall’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia, purché 
autonomi. Tassativamente non prendiamo bambini più piccoli. 
*Al campo in montagna possono partecipare i bambini dalla quarta 
elementare in su. 

 

3. L’iscrizione vale per l’intero mese, in quanto la proposta educativa ha un 
suo progetto organico: non si accolgono bambini solo per qualche giorno 
o settimana e comunque non ci saranno riduzioni per quanti chiedono per 
un periodo parziale in quanto le spese fisse coprono l’intero periodo.  

 

4.  Il Gr.Est. si svolge all’interno delle strutture della parrocchia S. Maria 
Assunta. Saranno previste delle uscite. 

 

5. Al Gr.Est. si accolgono, per il momento, al massimo 130 bambini e ragazzi. 
Verrà creata una lista d’attesa con gli ulteriori pre-iscritti. 
 

6. Per l’incontro di presentazione equipe tra fine maggio e primi di luglio 
verrete contattati.  
 
 
Spazio riservato alla segreteria 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Iscrizione alle attività estive 2023 di   

___________________________________________________________ 

Scheda di pre-adesione n° _______   

 

             conservare questo biglietto per completare l’iscrizione 

Scheda d’iscrizione n° 
(riservato alla segreteria) 
 

 
 
 

………………………………. 
 
 
 

Ta
gl
ia
re
	q
ui
	

	


