
                  PPaarrrroocccchhiiaa  SSaann  PPeelllleeggrriinnoo  vv..  ee  mm..  
              PPaarrrroocccchhiiaa  IInnvveennzziioonnee  ddii  SSaannttaa  CCrrooccee  

    

SSCCHHEEDDAA  ddii  IISSCCRRIIZZIIOONNEE    
CCRREE  22001188  

 
 
Cognome (del ragazzo/a) …………………………..…….. Nome ……….......……… 
 
nato a …………….……………… il (giorno/mese/anno) …………..………………. 
 
residente in …………………… via ……………………… n° ….. tel …………...… 
 
classe frequentata……………… presso la scuola ……………….…………...……... 
 
cell……..…………………..……e-mail (leggibile) ………………………………………. 
 

intende iscriversi al Centro Ricreativo Estivo 2018 per le seguenti settimane  
(segnare con crocetta) 

 

                                                  
            Prima                            Seconda                                    Terza                        
   (dal 25 al 29 giugno)             (dal 2 al 6 luglio)                   (dal 9 al 13 luglio)              
     

                              
          Quarta                 Settimana di Montagna a Lappago (foglio a parte)   

 (dal 16 al 21 luglio)                       (dal 25 al 31 luglio)        
                                           per i ragazzi dalla 5a elementare alla 3a media                                  

                                                                             

                                             La quota è di 35€ a settimana  

(28€ il secondo figlio a settimana 

e 25€ il terzo figlio a settimana) 
La quota comprende il materiale, una maglietta,  

le gite, la piscina e la gita a sorpresa 
 

La quota per la vacanza in montagna a Lappago è di 260€  
 

All’atto dell’iscrizione  
verso per le settimane del Cre scelte la quota totale di € ……………………  

e per la settimana a Lappago la quota totale di € ……………………  
 

Ritorno a casa (mettere una crocetta sulla scelta fatta):    
 

da solo                    attende i famigliari       per S. Croce con il pullman                   



Dati della persona più facilmente reperibile in caso di necessità 
 
Nome ………………………………….    Cognome …………………..…………….. 
 
residente a ……………………. Via………………………n°….  Cell ………..…….. 
 

 
AUTORIZZAZIONE 

  

Con la presente iscrizione autorizzo mio/a figlio/a agli spostamenti che verranno 
effettuati all’interno del paese durante lo svolgimento del Centro Estivo e anche a 
partecipare alle diverse gite. Autorizzo inoltre ad utilizzare eventuali foto scattate 
durante il CRE per la festa finale in Oratorio, per il notiziario parrocchiale, per il 
sito web, per la Pagina Facebook.  
 
FIRMA   ____________________________________________________________ 
  

  

 
 

MAGLIETTA DEL CRE 
  
 
La prima è compresa nel costo del CRE  
Barrare con una X la taglia                                                                                                                     
  

3/4 5/6 7/8 9/11 12/14 S M L XL XXL 

  
 
Numero di magliette aggiuntive richieste (costo di € 4,00 cadauna) 
  

1 2 3 4 5 6 7 8 

 
 
San Pellegrino Terme, lì ……………………………...     
 
 

 Firma del genitore 
  

 ……………………………………………... 
 
 

Compilare e consegnare in segreteria nei giorni e negli orari di apertura  
entro e non oltre venerdì 8 giugno 2018 
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