
Ha già partecipato in passato al cre? SI     NO

Allergie, intolleranze alimentari, problemi di salute:

Altre Info 

Firma Genitori

CRE 2016 dal 20 giugno al 15 luglio
dalle 14.00 alle 18.00 per i ragazzi dalla 1a Elementare alla 3a Media

MODULO ISCRIZIONE

Iscrizioni aperte presso la festa dell’oratorio
dal 30 maggio al 5 giugno dalle 20.45 alle 22.00
Chi ha difficoltà per motivi di orario si rivolga direttamente a Don Luca.
LE ISCRIZIONI SI CHIUDONO IL 14 GIUGNO

Io Cognome / Nome Bambino/a

Papà Cognome / Nome

Mamma Cognome / Nome

Nato a     il

Residente a     in via               n.

Telefono di casa    Cellulare dei Genitori

Altro recapito 

Mail       @

Iscrivo mio/a figlio/a al cre per il periodo:
(per motivi organizzativi si chiede di specificare subito a quali settimane il minore partecipa)

 1 Settimana (dal 20 giugno al 24 giugno)           € ___________

 2 Settimana (dal 27 giugno al 1 luglio)    € ___________

 3 Settimana (dal 4 luglio al 8 luglio)    € ___________

 4 Settimana (dal 11 luglio al 15 luglio)    €   ___________

Classe Frequentata nell'anno 2015/2016
Elementare  1 2 3 4 5
Media  1 2 3

 Papà                        Mamma

Taglia Maglietta Cre 
Taglia    5/6       7/8        9/11       12/14  
 S M L XL 

Siamo a conoscenza del regolamento e del programma dell’iniziativa in oggetto e autorizziamo il personale della Parrocchia San Zenone e dell’Oratorio 
San Giovanni Bosco in Osio ad assumere ogni provvedimento per il suo buon funzionamento.
Il trattamento di questi dati è soggetto unicamente al Decreto generale della Conferenza Episcopale Italiana “Disposizioni per la tutela alla buona fama 
e alla riservatezza” (20/10/1999).

         Ai sensi del D.Lg. n°196 del 30/06/2003 autorizzo il personale della Parrocchia San Zenone e dell’Oratorio San Giovanni Bosco ad utilizzare foto, 
riprese video e audio per la documentazione dell’attività e la divulgazione pubblica anche attraverso mezzi di stampa o di altro genere.




