
Parrocchia “S. Maria della Pace” - Senigallia 
  ORATORIO ESTIVO 2018 

“All’ Opera !!!” 
 

ü  Per bambini e ragazzi di 
elementari e medie, dall’ 11 al 29 
giugno 2018, dal lunedì al venerdì, 
dalle ore 8.30 alle ore 12.30. 
 
ü Il contributo è di € 60,00 
(per il secondo figlio € 30,00). 
L’iscrizione sia portata in 
parrocchia entro domenica 27 

maggio 2018 consegnando una caparra di € 20,00. 
 
ü Se vuoi stare in squadra con un/a tuo/a amico/a, scrivete entrambi il 

nome dell’altro/a nell’apposito spazio. Saranno prese in 
considerazione solo le preferenze reciproche. 

 
ü INCONTRO DI PRESENTAZIONE DELL’ORATORIO per tutti i genitori:

 sabato 26 maggio alle ore 16.00. Nota Bene: Si daranno 
anche informazioni ai genitori interessati, circa la possibilità del 
pranzo, con una struttura adeguata e contributo a parte. 
Segnare l’interesse nell’iscrizione.  

 

-----"------------------------------------------------------------------------------------ 

ISCRIZIONE ORATORIO ESTIVO 2018“All’ Opera !!!” 

Io sottoscritto/a, iscrivo mio/a figlio/a: __________________________________________________  

_____________________________________________________ Data di nascita:  ___________________ 

Classe: _______________  Indirizzo: _______________________________________________________   

Cellulare: _________________________________Telefono di casa: ____________________________ 

E-mail: _________________________________________________________________________________ 

In squadra vorrebbe stare con: _________________________________________ Caparra:  
 (N.B. Puoi scrivere UN SOLO AMICO e anche lui deve scrivere il tuo nome!) 

Sono interessato al pranzo.            Firma leggibile _________________________________________ 
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