Come iscriversi alle Grandi Vacanze 2022
Segreteria Organizza va Oratorio Rondinella
Email segreteria.oratoriorondinella@gmail.com
Tel 02 24 84 125 (a vo nei giorni/orari di apertura)
La Segreteria avrà un’apertura speciale dedicata alle GV - dalle h 15.30 alle h 18.30 - nei seguen giorni:
lunedì 16 maggio, martedì 17, mercoledì 18 (riservato ai bambini/ragazzini già iscri al
catechismo e ai gruppi forma vi)
giovedì 19 maggio, venerdì 20 (aperto a tu )
per perme ere a tu e le famiglie di essere agevolate nell’iscrizione dei gli alle GV 2022.
Dopo venerdì 20 maggio e lungo le 6 se mane di apertura delle Grandi Vacanze (dal 13 giugno al 22 luglio
2022), la Segreteria rimarrà aperta ogni GIOVEDI' - dalle h 17 alle h 18.30 per accogliere le iscrizioni di
coloro che dovessero decidere di aggiungere se mane di frequenza SALVO DISPONIBILITA’ DI POSTI.
ATT! SALVO DISPONIBILITA’ DI POSTI e SOLO per coloro che dovessero avere delle reali emergenze
dell’ul mo minuto, sarà possibile iscriversi il lunedì ma na di ogni se mana di apertura delle GV SOLO A
PARTIRE DALLE H 8.30 E FINO ALLE H 9 recandosi all’entrata secondaria dell’Oratorio Rondinella
(por cina blu di via Podgora).
Si prega di comprendere le ragioni stre amente organizza ve di questa scelta.
Prima Iscrizione alle Grandi Vacanze 2022
Occorre compilare, firmare e consegnare i seguenti documenti che è possibile reperire dal sito
dell’Oratorio Rondinella (www.oratoriorondinella.com)
1. Modulo di iscrizione (stampare, compilare, firmare, consegnare)
2. Tabella di iscrizione (stampare, compilare, firmare, consegnare)
3. Regolamento (stampare e leggere attentamente)
4. Autorizzazione Privacy (solo se è la 1° iscrizione di quest’anno ai servizi dell’Oratorio Rondinella)
5. Autorizzazione ritiro minori in orario anticipato rispetto alla chiusura delle GV CON/SENZA
accompagnatore (facoltativo)
6. Certificato medico per le allergie (obbligatorio se si sceglie la mensa)
8. Quota a saldo delle settimane “prenotate” (per questioni organizzative solo le settimane saldate
si considerano prenotate)
Iscrizioni alle GV 2022 successive alla prima
Avendo già effettuato la prima iscrizione alle GV, è necessario solo:
- recarsi in Segreteria per compilare la Tabella di iscrizione già in possesso della stessa
aggiungendo le ulteriori settimane di interesse
- effettuare il pagamento della quota a saldo delle ulteriori settimane “prenotate” (vedi sopra).
Si ricorda che alle GV è possibile mangiare:
- recandosi a casa
- presso l’Oratorio Rondinella con pranzo al sacco
- presso l’Oratorio Rondinella avvalendosi del Bar presente
- presso la mensa dei Salesiani all’interno dell’Oratorio Rondinella avvalendosi dei rela vi Ticket
Grazie della ducia
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