Ai ragazzi delle elementari proponiamo cinque giorni di giochi e attività divertenti (dal 4
all’8 agosto) nella bella cornice di Borso del
Grappa (VI).

Dall’8 all’11 agosto a Borso del Grappa (VI) i
ragazzi delle medie potranno mettersi alla
prova in divertenti attività e giochi con i coetanei.

La quota di partecipazione è di 140,00 euro e
comprende vitto, alloggio e trasporto.
Il giorno della partenza è previsto il pranzo al
sacco, mentre nella giornata conclusiva sarà compreso nella quota (pranzo al
sacco per i genitori).

La quota di partecipazione è di 125,00 euro e
comprende vitto, alloggio e trasporto.
Il giorno della partenza è previsto il pranzo al
sacco, mentre nella giornata conclusiva sarà compreso nella quota (pranzo al
sacco per i genitori).

Per le iscrizioni, aperte fino al 26 maggio, è necessario presentare:

il modulo sottostante compilato e firmato;

fotocopia della tessera sanitaria;

acconto di 50,00 euro sulla quota di partecipazione.

Per le iscrizioni, aperte fino al 26 maggio, è necessario presentare:

il modulo sottostante compilato e firmato;

fotocopia della tessera sanitaria;

acconto di 50,00 euro sulla quota di partecipazione.

Per informazioni: Paola 333 8687583 o Elisa 348 3396861.

Per informazioni: Paola 333 8687583 o Elisa 348 3396861.

Il sottoscritto _________________________________________, genitore di

Il sottoscritto _________________________________________, genitore di

____________________________________ nato a ____________________

____________________________________ nato a ____________________

il ___________ e residente a _________________________________ in via

il ___________ e residente a _________________________________ in via

_________________________________, tel __________________________

_________________________________, tel __________________________

desidera iscrivere il proprio figlio al camposcuola per ragazzi dalla III alla V

desidera iscrivere il proprio figlio al camposcuola per ragazzi dalla I alla III

elementare che si terrà a Borso del Grappa (VI) dal 4 all’8 agosto 2019.

media che si terrà a Borso del Grappa (VI) dall’8 all’11 agosto 2019.

Eventuali allergie o segnalazioni ____________________________________

Eventuali allergie o segnalazioni ____________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Firma del genitore _______________________________________________

Firma del genitore _______________________________________________

