ISTITUTO FARLOTTINE

CAMPO ESTIVO A RIPOLI

Scuola San Domenico
Scuola San Tommaso d’Aquino

IV e V PRIMARIA, I e II MEDIA
min. 7 iscritti

Parrocchia di Santa Cristina

scadenza: 31/5/2018

Via La Costa 4, 40048 Ripoli - San Benedetto Val di Sambro (BO)

Chiudiamo l’anno scolastico in bellezza…

ALLA RICERCA DELLA

BELLEZZA
Io sottoscritto/a __________________________________________________________

padre

madre

dell’alunno/a ______________________________________________________________________________
attualmente iscritto/a all’Istituto Farlottine nella classe
iscrivo mio/a figlio/a al

IV Primaria

V Primaria

I Media

II Media

CAMPO ESTIVO RESIDENZIALE IN COLLINA A Ripoli

Con questo atto di iscrizione dichiaro di conoscere e accettare l'indirizzo educativo e l’organizzazione interna dell’Istituto Farlottine,
impegnandomi a collaborare per quanto attiene al ruolo di genitore. Accetto inoltre la quota fissata per la partecipazione al campo e
mi impegno a rispettare i termini previsti per i pagamenti. Dichiaro di essere a conoscenza di dover corrispondere la quota di
contribuzione relativa al periodo richiesto anche nel caso di mancata o ridotta frequenza dell’alunno/a. Sono consapevole che le
quote versate non sono rimborsabili.

Verso la somma di € ___________________________ come

acconto

saldo

Mi impegno a versare la somma rimanente di € ________________________ entro il 31/5/2018.

Data _____________________

Firma _____________________________________________

CAMPO ESTIVO RESIDENZIALE IN COLLINA A Ripoli dall’11 al 15 GIUGNO
INIZIO CAMPO:
FINE CAMPO:
COSTI:

la mattina dell’11 giugno con partenza dalla stazione ferroviaria di Bologna San Ruffillo.
il pomeriggio del 15 giugno con la partecipazione delle famiglie alla Grande Festa di Fine
Campo direttamente a Ripoli.
il costo complessivo è di € 170,00 (comprensivo di vitto e alloggio, trasporto di sola
andata con partenza dalla stazione di San Ruffillo fino a Ripoli).

Il pagamento va effettuato all’atto dell’iscrizione. È possibile versare un acconto pari ad almeno il 50%
dell’intero costo da saldare entro e non oltre il 31/5/2018. Le domande di iscrizione verranno accolte fino al
31/5/2018.
Le richieste di iscrizione presentate dopo tale data non danno la garanzia del posto e, in caso di accettazione, comportano un
supplemento di € 10,00.

VI ASPETTIAMO!!!

don Marco e Pia
------------------------------------------------------ PARTE RISERVATA ALLA SEGRETERIA ----------------------------------------------------Per ricevuta: Data _____________________

Firma dell’addetto ________________________________

