
DOPOSCUOLA
SVOLGIMENTO DELLA GIORNATA

PREZZI

Da Lunedì a Venerdì dalle 13.00 alle 16.30 
presso l’oratorio di Castel Guelfo, a partire da 
Lunedì 29 setttembre.

13.15 - 14.15 pranzo, gioco, relax

14.15 - 16.15 compiti

16.30 merenda

QUOTA CON I PASTI

1 giornata= 12€
1 mese= 200€

QUOTA SENZA PASTI

1 giornata= 7€
1 mese= 120€

Martedì 16 setteMbre alle ore 20.30 incontro 
di presentazione all'oratorio.

Nelle giornate di Martedì e Giovedì l’oratorio rimarrà 
aperto fino alle 18.00, per giocare.

Lo svolgimento dei compiti, sarà seguito da un 
adulto qualificato insieme ad insegnanti e personale 
volontario.

Per maggiori informazioni e iscrizioni rivolgersi alla 
segreteria Parrocchiale in P.zza XX Settembre,1
tel. 0542-53145 | email par.castelguelfo@libero.it | 
www.parcastelguelfo.wordpress.com

MODULO D’ISCRIZIONE
SETTEMBRE RAGAZZI

Nome .............................................................................
cognome .......................................................................
nato il ............................. a ............................................
residente a .....................................................................
in via ....................................................n .......................
cell. padre ......................................................................
cell. madre ....................................................................
mail ................................................................................
altri recapiti ..................................................................
allergie o altro ..............................................................

Iscrivo mio figlio a “SETTEMBRE RAGAZZI” 
presso l’Arca per la:

Dati del ragazzo/a

☐ 1° settimana (dal 1 al 5 settembre)
☐ 2° settimana (dal 8 al 12 settembre)

Data ......................
Firma del genitore ........................................................

☐ saldo 1° settimana 35€
☐ saldo 2° settimana 35€
☐ saldo pasti 1° settimana 6x4= 24€
☐ saldo pasti 2° settimana 6x4= 24€

Legge per la Privacy : Riguardo alla richiesta formulata e preso 
atto dell’informativa ai sensi del Decreto Legislativo n.196/2003 
e in particolare dei diritti riconosciuti dall’art. 7 del  D.Lgs. 
196/2003 si esprime il consenso al trattamento dei dati per-
sonali compresa la comunicazione all’esterno dei dati, anche 
fotografici,nei limiti e per le finalità indicate nell’informativa.

Firma del genitore o di chi ne fa le veci

..............................................................................................

INFORMAZIONI GENERALI
DOPO SCUOLA

A Settembre compiti in compagnia all'oratorio di 
Castel Guelfo.



QUANDO:

DOVE:

ORARI:

ATTIVITÀ:

PREZZI:

dal 1/09 al 5/09 - dal 8/09 al 12/09;

presso l’Arca di Castel Guelfo, ingresso da 
via Larga XX Aprile;

accoglienza dalle 7.00 alle 9.00, 
conclusione alle 17.45;

gite in piscina, laboratori creativi, 
bans, compiti;

35€ a settimana
6€ pasto giornaliero
10€ gita in piscina (da portare il 
pranzo al sacco)
5€ di assicurazione (per chi non è 
iscritto all’associazione “tutti dentro 
l’arca”).

INFORMAZIONI GENERALI
SETTEMBRE RAGAZZI

GIORNATA TIPO
SETTEMBRE RAGAZZI

INFORMAZIONI IMPORTANTI

  7.00 - 9.00 accoglienza
  9.00 - 9.30 inno e bans
  9.30 - 11.00 compiti
11.00 - 12.30 giochi organizzati
12.45 - 13.30 pranzo
13.30 - 14.30 gioco libero
14.30 - 16.30 tornei e laboratori
16.45 merenda
17.45 saluti

• Martedì gita "in giro per ville in bici" 
(portare la propria bici e il costume).
• Giovedì gita in piscina (portare il pranzo 
al sacco).
• I programmi della settimana possono 
subire qualche variazione.
• Le adesioni alle gite vanno confermate 
una settimana prima.
• I pasti non consumati verranno 
rimborsati.
• Sconto per i fratelli 30 € a settimana.

Sul retro trovi il modulo d'iscrizione, da restituire 
presso la Segreteria Parrocchiale in P.zza XX 
Settembre, 1 | tel. 0542-53145 |
mail: castelguelfo@libero.it |
www.parcastelguelfo.wordpress.com

SI PREGA DI VERSARE LA QUOTA AL 
MOMENTO DELL’ISCRIZIONE

Parrocchia di Castel 
Guelfo e associazione 
“tutti dentro l’arca“ 

SETTEMBRE RAGAZZI

Dedicato a ragazzi dai 7 ai 14 anni
dal 1 al 12 settembre


