
                                                                   

  

 

  

 

  

              MODULO DI ISCRIZIONE AL CRE HURRA’ 2021 

  

Cognome………………………………………………… Nome ………………………………………… 

Indirizzo………………………………………………………………Cap………………………………….. 

Paese/località………………………………………………………………   

Luogo di nascita…………………………………… Data di nascita .……………… anni…….. 

Scuola e classe frequentata quest’anno………………………………………………………… 

Cognome e Nome papà…………………………………………………………………………………… 

Cognome e nome mamma ……………………………………………………………………………… 

Recapiti telefonici: 

    
E-mail: ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Data………………………………………………….      Firma genitore……………………………………………… 

Richiesta di iscrizione del bambino/a o ragazzo/a al Cre Hurrà 2021 

Periodo dal 5 Luglio al 30 Luglio 2021 da Lunedì al Venerdì 

TUTTE 4 LE SETTIMANE 

 SETTIMANA DAL 5 AL 9 LUGLIO      

 SETTIMANA DAL 12 AL 16 LUGLIO 

 SETTIMANA DAL 19 AL 23 LUGLIO 

 SETTIMANA DAL 26 AL 30 LUGLIO 

La priorità sarà data a chi frequenterà le 4 settimane e chi è residente, le iscrizioni saranno 

accettate tassativamente solo nei giorni stabiliti, fino ad esaurimento posti disponibili e non 

oltre il 5 Giugno. 

Dichiara di essere a conoscenza che: 

-Il Cre si svolgerà in Oratorio al pomeriggio dalle ore 14,00 alle ore 18,00 da lunedì  

al venerdì. 

-di essere a conoscenza che vista la situazione emergenziale possono essere iscritti massimo 120 

bambini e ragazzi. 

  

MAMMA PAPA’ 



 
 di essere a conoscenza che i genitori non potranno entrare in Oratorio ma potranno 

accompagnare i bambini e ragazzi all’ingresso. 

 -di essere a conoscenza che verrà sottoscritto un PATTO DI RESPONSABILITA’ COVID 19 TRA  LA 

PARROCCHIA E LA FAMIGLIA  circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e ai 

comportamenti individuali volti al contenimento della diffusione del contagio da Covid 19. 

 -dovrà essere rispettato l’orario di ingresso e l’orario di uscita mantenendo le indicazioni nel 

rispetto delle norme Covid 19. 

 - durante l’anno scolastico ha un supporto/sostegno educativo?     

            Se  SI la famiglia deve garantire un accompagnatore. 

 - dichiaro di aver letto e approvato il seguente modulo. 

Costo per ogni bambino/a  o ragazzo/a 

  

  

  

 

Il contributo comunale è riservato ai residenti. 

- Maglietta  tg. 

  

In ottemperanza alla Legge n.196/2003, relativa alla tutela dei dati personali, acconsento al 

trattamento dei dati riportati, ai fini del solo rapporto con la parrocchia e l’oratorio. 

  

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

SI NO 

4  SETTIMANE €.  90,00 ( da cui detrarre 30€ per contributo comunale ) 

3  SETTIMANE €.  80,00 ( da cui detrarre 20€ per contributo comunale ) 

2 SETTIMANE €.  65,00 (da cui detrarre 15€ per contributo comunale) 
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