PARROCCHIA DI S.LORENZO DEL FARNETO - Via Jussi 131

MEDIE
2022
Cari genitori, vi comunichiamo che anche quest’anno presso la nostra Parrocchia nel mese di giugno si terrà ESTATE RAGAZZI
MEDIE. Le attività si svolgeranno presso gli spazi parrocchiali siti in Via jussi 131 (chiesa del Farneto) e sono rivolte ai ragazzi di prima
E seconda media e QUINTA elementare (da quest’anno la quinta elementare verrà associata alle medie) nelle tre settimane dal 06
giugno al 24 giugno 2022 dalle ore 08.00 alle 17.30, dal lunedì al venerdì, sotto la guida degli animatori CON LA
SOMMINISTRAZIONE DEL PASTO che ci verrà preparato in loco (vi daremo ulteriori indicazioni per i giorni delle gite).
La quota, da versare secondo le modalità descritte è la seguente:
* per ogni bambino che frequenta di 65 euro a settimana

(quota dal secondo fratello in poi: 55€) gite escluse

Le iscrizioni, compatibilmente con i posti disponibili si terranno sabato 7 maggio mediante una mail da spedire
ermediefarneto@gmail.com secondo le seguenti modalità:
a) SOLO chi possiede ALMENO DUE delle seguenti caratteristiche 1) residenza in Parrocchia (Mura/Pulce/Farneto); 2)
frequentante il catechismo (o gruppi medie) e/o scout presso la chiesa di San Carlo; 3) fratello di un animatore in servizio
quest’anno; 4) frequentante gli anni scorsi
Si può spedire la mail dalle 14.00 (le mail spedite prima delle 14.00 non saranno ritenute valide). Le caratteristiche non sono
cumulabili oltre le due (chi ne ha tre non oltrepassa chi ne ha due).
Dopo le 15.00 decade la priorità di chi ha due o più caratteristiche rispetto a chi ne ha una sola.
b) Tutti coloro che hanno UNA SOLA delle seguenti caratteristiche: 1) residenza in Parrocchia (Mura/Pulce/Farneto); 2)
frequentante il catechismo/ scout presso la chiesa di San Carlo; 3) fratello di un animatore in servizio quest’anno; 4)
frequentante gli anni scorsi.
Si può spedire la mail dalle 15.00 (le mail spedite prima delle 15.00 non saranno ritenute valide).

Nella mail occorre indicare nome e cognome del bambino, data di nascita, indirizzo di residenza e le caratteristiche che
si possiedono (vedi sopra). Salvo eccezioni da concordare prima, ogni famiglia può iscrivere solo i suoi bambini e non
quelli di altre famiglie.
*
da ogni indirizzo e_mail potrà essere iscritto solo un bambino/a (o più solo se fratelli).
La conferma dell'avvenuta iscrizione verrà data via e_mail allegando alla stessa le istruzioni per l'iscrizione definitiva e
per la modalità di pagamento.
Chi desidera ricevere ulteriori informazioni può rivolgersi a
ILARIA BARBONI 3396191569
CAROLINA BARBONI 3703059385
FEDERICA AMMENDOLIA 3334982721
FEDERICA CERE’ 3464930473

