
PREISCRIZIONI (vedi retro)
ISCRIZIONI:

 Mercoledì 19/04 alle ore 20.45 in oratorio durante la 
riunione informativa.

CONTRIBUTO (tutto compreso):
 Euro 120 (una settimana) 115 dal 2°figlio
 Euro 210 (due settimane) 205 dal 2°figlio
 Euro 50 come acconto 
    da dare all'iscrizione Vi aspettiamo

per sognare assieme 

una grande ER!!!

EXTRA ER 2023:
➢ Animazione in parrocchia “Assalto al Castello” a cura di “Magici 

Castelli” giovedì 15/06 (per tutti);
➢ Laboratorio sulla diversità alle ‘Le Pappe di Pippo’ presso la Casa della 

Gioia del Villaggio senza barriere  e
Laboratorio sulla legalità in parrocchia (per le Medie).

GITE ER 2023:
➢ “AcquaPark” al Villaggio della Salute di Monterenzio venerdì 16/06;
➢ “Italia in Miniatura” a Rimini mercoledì 21/06.

Per tutti i bambini e ragazzi 
dalla 1° elementare alla 2° Media

da Lunedì 12 Giugno a Venerdì 23 Giugno
con giochi, sfide, balli, canti, 

laboratori, gite, storie, 
momenti di riflessione  e di preghiera.

Per un’estate da sogno con
Don Chisciotte!!!



MODALITA' PER  LE PREISCRIZIONI

1) Le famiglie che desiderano iscrivere i propri figli a ER2023 
dovranno fare una preiscrizione inviando una mail a 
ER3bbo@gmail.com specificando:

➔numero di cellulare e mail per essere poi ricontattati;
➔nome, cognome e classe frequentata dal figlio o dai figli che si 

vogliono iscrivere;
➔se si vogliono iscrivere a tutte e due le settimane o, se solo ad una, 

specificare quale;
➔se si vogliono iscrivere a tutte e due le gite o,se solo ad una, 

specificare quale.

2) Verrà data la precedenza ai bambini che si iscrivono a  tutte e due 
le settimane.

•

3) La mail per effettuare la preiscrizione si potrà inviare SOLO il 
giorno 1/04 e SOLO dalle ore 15.00 alle ore 18.00 (non si accetteranno 
mail antecedenti il giorno o l'ora indicati).

4) I primi 70 preiscritti riceveranno una mail da ER3bbo@gmail.com 
con in allegato il modulo per l'iscrizione che va stampato e compilato 
(uno per ogni figlio che si vuole iscrivere) e che andrà consegnato 
nella giornata indicata nel volantino alla voce ISCRIZIONI insieme 
all'acconto di 50 euro per ogni figlio. 
NOTA BENE: la preiscrizione viene convalidata solo se nella giornata 
indicata verranno consegnati i moduli e le caparre.

MODALITA' PER  LE ISCRIZIONI

1) Le iscrizioni verranno convalidate nella serata della riunione di 
Mercoledì 19/04 consegnando:

➔il modulo di iscrizione compilato (o i moduli in caso di più figli);
➔l'acconto di 50 euro per ogni figlio.
•

2) Si ricevono fino a 70 iscrizioni.

Per informazioni scrivere a 
ER3bbo@gmail.com
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