
Cantù  ____/_____/_______ 

ISCRIZIONE ORATORIO ESTIVO 2018 
PRIMA SETTIMANA 1111    

ISCRIZIONE ORATORIO ESTIVO 2018 
PRIMA SETTIMANA 

Comunità Pastorale San Vincenzo, Cantù - Intimiano 
 
 
 

 
 

(da lunedì 11 a venerdì 15 giugno) 
 

 COGNOME E NOME  _______________________________________ 
 

 
Classe frequentata 

     Scuola primaria (elementari)           Scuola secondaria (medie) 
 [1ᵃ]       [2ᵃ]      [3ᵃ]      [4ᵃ]      [5ᵃ]  [1ᵃ]      [2ᵃ]      [3ᵃ]  
 
Iscrivo mio/a figlio/a versando la relativa quota: 

∗ Costo settimana   1° figlio  € 25,00 

      2° figlio  € 15,00 

      3° figlio (gratuito)    _______ 

∗ Trasporto piscina (SOLO S. Carlo e S. Leonardo)  €   3,00  _______ 

∗ Mensa: 1° giorno      2° giorno  3° giorno  
    nr. ________  pasti a € 5,00 cad.    _______ 
 
* Gita (venerdì 15 giugno) a San Carlo (meeting) 
  Ragazzi      SI  [    ] NO  [   ] 

  Animatori      SI  [    ] NO  [   ] 
 

 

TOTALE     ____________ 
Iscrizioni entro il GIOVEDÌ, compilando un foglio per ogni 
figlio. In caso di assenza NON si rendono le quote pagate. 

 
RICEVUTA di Euro __________________________ per 

 
 
 
 
 
 

(da lunedì 11 a venerdì 15 giugno) 
 

Settimana  [   ] Trasporto piscina  [   ] Mensa/e  [   ] 
 

di _________________________________________ 
 
Cantù __________________  il cassiere ____________________ 

Cantù  ____/_____/_______ 

ISCRIZIONE ORATORIO ESTIVO 2018 
PRIMA SETTIMANA 1111    

ISCRIZIONE ORATORIO ESTIVO 2018 
PRIMA SETTIMANA 

Comunità Pastorale San Vincenzo, Cantù - Intimiano 
 
 
 

 
 

(da lunedì 11 a venerdì 15 giugno) 
 

 COGNOME E NOME  _______________________________________ 
 

 
Classe frequentata 

     Scuola primaria (elementari)           Scuola secondaria (medie) 
 [1ᵃ]       [2ᵃ]      [3ᵃ]      [4ᵃ]      [5ᵃ]  [1ᵃ]      [2ᵃ]      [3ᵃ]  
 
Iscrivo mio/a figlio/a versando la relativa quota: 

∗ Costo settimana   1° figlio  € 25,00 

      2° figlio  € 15,00 

      3° figlio (gratuito)    _______ 

∗ Trasporto piscina (SOLO S. Carlo e S. Leonardo)  €   3,00  _______ 

∗ Mensa: 1° giorno      2° giorno  3° giorno  
    nr. ________  pasti a € 5,00 cad.    _______ 
 
* Gita (venerdì 15 giugno) a San Carlo (meeting) 
  Ragazzi      SI  [    ] NO  [   ] 

  Animatori      SI  [    ] NO  [   ] 
 

 

TOTALE     ____________ 
Iscrizioni entro il GIOVEDÌ, compilando un foglio per ogni 
figlio. In caso di assenza NON si rendono le quote pagate. 

 
RICEVUTA di Euro __________________________ per 

 
 
 
 
 
 

(da lunedì 11 a venerdì 15 giugno) 
 

Settimana  [   ] Trasporto piscina  [   ] Mensa/e  [   ] 
 

di _________________________________________ 
 
Cantù __________________  il cassiere ____________________ 



ISCRIZIONE ORATORIO ESTIVO 2018 
SECONDA SETTIMANA 2222    

ISCRIZIONE ORATORIO ESTIVO 2018 
SECONDA SETTIMANA 

Comunità Pastorale San Vincenzo, Cantù - Intimiano 
 
 
 

 
 

(da lunedì 18 a venerdì 22 giugno) 
 

 COGNOME E NOME  _______________________________________ 
 

Classe frequentata 
     Scuola primaria (elementari)           Scuola secondaria (medie) 

 [1ᵃ]       [2ᵃ]      [3ᵃ]      [4ᵃ]      [5ᵃ]  [1ᵃ]      [2ᵃ]      [3ᵃ]  
 
Iscrivo mio/a figlio/a versando la relativa quota: 

∗ Costo settimana   1° figlio  € 25,00 

      2° figlio  € 15,00 

      3° figlio (gratuito)    _______ 

∗ Trasporto piscina (SOLO S. Carlo e S. Leonardo)  €   3,00  _______ 

∗ Mensa: 1° giorno      2° giorno  3° giorno  
    nr. ________  pasti a € 5,00 cad.    _______ 
 

* Gita (venerdì 22 giugno) 
 [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ]   Elementare   
   a Bienno (BS) percorso di Arti e mestieri    € 18,00 
  Contributo Animatori       € 13,00 

 [  ]   Medie: Ass. Il Gabbiano - Vighizzolo    (gratuito)  _______ 
 

 

TOTALE     ____________ 
Iscrizioni entro il GIOVEDÌ, compilando un foglio per ogni 
figlio. In caso di assenza NON si rendono le quote pagate. 

 
RICEVUTA di Euro __________________________ per 

 
 
 
 
 
 

(da lunedì 18 a venerdì 22 giugno) 
 

Settimana  [   ] Trasporto piscina  [   ] Mensa/e  [   ]  Gita  [   ] 
 

di _________________________________________ 
 
Cantù __________________  il cassiere ____________________ 

Cantù  ____/_____/_______ 

ISCRIZIONE ORATORIO ESTIVO 2018 
SECONDA SETTIMANA 2222    

ISCRIZIONE ORATORIO ESTIVO 2018 
SECONDA SETTIMANA 

Comunità Pastorale San Vincenzo, Cantù - Intimiano 
 
 
 

 
 

(da lunedì 18 a venerdì 22 giugno) 
 

 COGNOME E NOME  _______________________________________ 
 

Classe frequentata 
     Scuola primaria (elementari)           Scuola secondaria (medie) 

 [1ᵃ]       [2ᵃ]      [3ᵃ]      [4ᵃ]      [5ᵃ]  [1ᵃ]      [2ᵃ]      [3ᵃ]  
 
Iscrivo mio/a figlio/a versando la relativa quota: 

∗ Costo settimana   1° figlio  € 25,00 

      2° figlio  € 15,00 

      3° figlio (gratuito)    _______ 

∗ Trasporto piscina (SOLO S. Carlo e S. Leonardo)  €   3,00  _______ 

∗ Mensa: 1° giorno      2° giorno  3° giorno  
    nr. ________  pasti a € 5,00 cad.    _______ 
 

* Gita (venerdì 22 giugno) 
 [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ]   Elementare   
   a Bienno (BS) percorso di Arti e mestieri    € 18,00 
  Contributo Animatori       € 13,00 

 [  ]   Medie: Ass. Il Gabbiano - Vighizzolo    (gratuito)  _______ 
 

 

TOTALE     ____________ 
Iscrizioni entro il GIOVEDÌ, compilando un foglio per ogni 
figlio. In caso di assenza NON si rendono le quote pagate. 

 
RICEVUTA di Euro __________________________ per 

 
 
 
 
 
 

(da lunedì 18 a venerdì 22 giugno) 
 

Settimana  [   ] Trasporto piscina  [   ] Mensa/e  [   ]  Gita  [   ] 
 

di _________________________________________ 
 
Cantù __________________  il cassiere ____________________ 

Cantù  ____/_____/_______ 



ISCRIZIONE ORATORIO ESTIVO 2018 
TERZA SETTIMANA 3333    

ISCRIZIONE ORATORIO ESTIVO 2018 
TERZA SETTIMANA 

Comunità Pastorale San Vincenzo, Cantù - Intimiano 
 
 
 

 
 

(da lunedì 25 a venerdì 29 giugno) 
 

 COGNOME E NOME  _______________________________________ 
 

 

Classe frequentata 
     Scuola primaria (elementari)           Scuola secondaria (medie) 

 [1ᵃ]       [2ᵃ]      [3ᵃ]      [4ᵃ]      [5ᵃ]  [1ᵃ]      [2ᵃ]      [3ᵃ]  
 
Iscrivo mio/a figlio/a versando la relativa quota: 

∗ Costo settimana   1° figlio  € 25,00 

      2° figlio  € 15,00 

      3° figlio (gratuito)    _______ 

∗ Trasporto piscina (SOLO S. Carlo e S. Leonardo)  €   3,00  _______ 

∗ Mensa: 1° giorno      2° giorno  3° giorno  
    nr. ________  pasti a € 5,00 cad.    _______ 
 
* Gita (venerdì 29 giugno) al Parco Acquatico Ondaland Vicolungo 

  Contributo Ragazzi   € 22,00 

  Contributo Animatori  € 22,00   _______ 
 

 
TOTALE     ____________ 

Iscrizioni entro il GIOVEDÌ, compilando un foglio per ogni 
figlio. In caso di assenza NON si rendono le quote pagate. 

 
RICEVUTA di Euro __________________________ per 

 
 
 
 
 
 

(da lunedì 25 a venerdì 29 giugno) 
 

Settimana  [   ] Trasporto piscina  [   ] Mensa/e  [   ]  Gita  [   ] 
 

di _________________________________________ 
 
Cantù __________________  il cassiere ____________________ 

Cantù  ____/_____/_______ 

ISCRIZIONE ORATORIO ESTIVO 2018 
TERZA SETTIMANA 3333    

ISCRIZIONE ORATORIO ESTIVO 2018 
TERZA SETTIMANA 

Comunità Pastorale San Vincenzo, Cantù - Intimiano 
 
 
 

 
 

(da lunedì 25 a venerdì 29 giugno) 
 

 COGNOME E NOME  _______________________________________ 
 

 

Classe frequentata 
     Scuola primaria (elementari)           Scuola secondaria (medie) 

 [1ᵃ]       [2ᵃ]      [3ᵃ]      [4ᵃ]      [5ᵃ]  [1ᵃ]      [2ᵃ]      [3ᵃ]  
 
Iscrivo mio/a figlio/a versando la relativa quota: 

∗ Costo settimana   1° figlio  € 25,00 

      2° figlio  € 15,00 

      3° figlio (gratuito)    _______ 

∗ Trasporto piscina (SOLO S. Carlo e S. Leonardo)  €   3,00  _______ 

∗ Mensa: 1° giorno      2° giorno  3° giorno  
    nr. ________  pasti a € 5,00 cad.    _______ 
 
* Gita (venerdì 29 giugno) al Parco Acquatico Ondaland Vicolungo 

  Contributo Ragazzi   € 22,00 

  Contributo Animatori  € 22,00   _______ 
 

 
TOTALE     ____________ 

Iscrizioni entro il GIOVEDÌ, compilando un foglio per ogni 
figlio. In caso di assenza NON si rendono le quote pagate. 

 
RICEVUTA di Euro __________________________ per 

 
 
 
 
 
 

(da lunedì 25 a venerdì 29 giugno) 
 

Settimana  [   ] Trasporto piscina  [   ] Mensa/e  [   ]  Gita  [   ] 
 

di _________________________________________ 
 
Cantù __________________  il cassiere ____________________ 

Cantù  ____/_____/_______ 



ISCRIZIONE ORATORIO ESTIVO 2018 
QUARTA SETTIMANA 4444    

ISCRIZIONE ORATORIO ESTIVO 2018 
QUARTA SETTIMANA 

Comunità Pastorale San Vincenzo, Cantù - Intimiano 
 
 
 

 
 

(da lunedì 2 a venerdì 6 luglio) 
 

 COGNOME E NOME  _______________________________________ 
 

 

Classe frequentata 
     Scuola primaria (elementari)           Scuola secondaria (medie) 

 [1ᵃ]       [2ᵃ]      [3ᵃ]      [4ᵃ]      [5ᵃ]  [1ᵃ]      [2ᵃ]      [3ᵃ]  
 
Iscrivo mio/a figlio/a versando la relativa quota: 

∗ Costo settimana   1° figlio  € 25,00 

      2° figlio  € 15,00 

      3° figlio (gratuito)    _______ 

∗ Trasporto piscina (SOLO S. Carlo e S. Leonardo)  €   3,00  _______ 

∗ Mensa: 1° giorno      2° giorno  3° giorno  
    nr. ________  pasti a € 5,00 cad.    _______ 
 
* Partecipa alla Festa finale (venerdì 6 luglio)   SI  [  ] con ____ persone / NO  [  ] 

 Resta inteso che con la partecipazione alla festa si autorizza l’utilizzo 
 di foto e video ritraenti i ragazzi allo scopo puramente educativo. 

 

TOTALE     ____________ 
Iscrizioni entro il GIOVEDÌ, compilando un foglio per ogni 
figlio. In caso di assenza NON si rendono le quote pagate. 

 
RICEVUTA di Euro __________________________ per 

 
 
 
 
 
 

(da lunedì 2 a venerdì 6 luglio) 
 

Settimana  [   ] Trasporto piscina  [   ] Mensa/e  [   ] 
 

di _________________________________________ 
 
Cantù __________________  il cassiere ____________________ 

Cantù  ____/_____/_______ 

ISCRIZIONE ORATORIO ESTIVO 2018 
QUARTA SETTIMANA 4444    

ISCRIZIONE ORATORIO ESTIVO 2018 
QUARTA SETTIMANA 

Comunità Pastorale San Vincenzo, Cantù - Intimiano 
 
 
 

 
 

(da lunedì 2 a venerdì 6 luglio) 
 

 COGNOME E NOME  _______________________________________ 
 

 

Classe frequentata 
     Scuola primaria (elementari)           Scuola secondaria (medie) 

 [1ᵃ]       [2ᵃ]      [3ᵃ]      [4ᵃ]      [5ᵃ]  [1ᵃ]      [2ᵃ]      [3ᵃ]  
 
Iscrivo mio/a figlio/a versando la relativa quota: 

∗ Costo settimana   1° figlio  € 25,00 

      2° figlio  € 15,00 

      3° figlio (gratuito)    _______ 

∗ Trasporto piscina (SOLO S. Carlo e S. Leonardo)  €   3,00  _______ 

∗ Mensa: 1° giorno      2° giorno  3° giorno  
    nr. ________  pasti a € 5,00 cad.    _______ 
 
* Partecipa alla Festa finale (venerdì 6 luglio)   SI  [  ] con ____ persone / NO  [  ] 

 Resta inteso che con la partecipazione alla festa si autorizza l’utilizzo 
 di foto e video ritraenti i ragazzi allo scopo puramente educativo. 

 

TOTALE     ____________ 
Iscrizioni entro il GIOVEDÌ, compilando un foglio per ogni 
figlio. In caso di assenza NON si rendono le quote pagate. 

 
RICEVUTA di Euro __________________________ per 

 
 
 
 
 
 

(da lunedì 2 a venerdì 6 luglio) 
 

Settimana  [   ] Trasporto piscina  [   ] Mensa/e  [   ] 
 

di _________________________________________ 
 
Cantù __________________  il cassiere ____________________ 

Cantù  ____/_____/_______ 



Cantù  ____/_____/_______ 

ISCRIZIONE ORATORIO ESTIVO 2018 
QUINTA SETTIMANA 5555    

ISCRIZIONE ORATORIO ESTIVO 2018 
QUINTA SETTIMANA 

Comunità Pastorale San Vincenzo, Cantù - Intimiano 
 
 
 

 
 

(da lunedì 9 a venerdì 13 luglio: elementari a San Teodoro e medie a 
San Michele) 

 
 COGNOME E NOME  _______________________________________ 

 
 

Classe frequentata 
     Scuola primaria (elementari)           Scuola secondaria (medie) 

 [1ᵃ]       [2ᵃ]      [3ᵃ]      [4ᵃ]      [5ᵃ]  [1ᵃ]      [2ᵃ]      [3ᵃ]  
 
Iscrivo mio/a figlio/a versando la relativa quota: 

∗ Costo settimana   1° figlio  € 25,00 

      2° figlio  € 15,00 

      3° figlio (gratuito)    _______ 

∗ Trasporto piscina (SOLO S. Carlo e S. Leonardo)  €   3,00  _______ 

∗ Mensa: 1° giorno      2° giorno  3° giorno  
    nr. ________  pasti a € 5,00 cad.    _______ 
 
* [  ]   Gita (venerdì 13 luglio) alle Miniere dei Resinelli 
  Contributo Ragazzi    € 20,00 
  Contributo Animatori   € 13,00  _______ 

 

 

TOTALE     ____________ 

Iscrizioni entro il GIOVEDÌ, compilando un foglio per ogni 
figlio. In caso di assenza NON si rendono le quote pagate. 

 
RICEVUTA di Euro __________________________ per 

 
 
 
 
 
 

(da lunedì 9 a venerdì 13 luglio) 
 

Settimana  [   ] Trasporto piscina  [  ] Mensa/e  [   ]  Gita  [   ] 
 

di _________________________________________ 
 
Cantù __________________  il cassiere ____________________ 

Cantù  ____/_____/_______ 

ISCRIZIONE ORATORIO ESTIVO 2018 
QUINTA SETTIMANA 5555    

ISCRIZIONE ORATORIO ESTIVO 2018 
QUINTA SETTIMANA 

Comunità Pastorale San Vincenzo, Cantù - Intimiano 
 
 
 

 
 

(da lunedì 9 a venerdì 13 luglio: elementari a San Teodoro e medie a 
San Michele) 

 
 COGNOME E NOME  _______________________________________ 

 
 

Classe frequentata 
     Scuola primaria (elementari)           Scuola secondaria (medie) 

 [1ᵃ]       [2ᵃ]      [3ᵃ]      [4ᵃ]      [5ᵃ]  [1ᵃ]      [2ᵃ]      [3ᵃ]  
 
Iscrivo mio/a figlio/a versando la relativa quota: 

∗ Costo settimana   1° figlio  € 25,00 

      2° figlio  € 15,00 

      3° figlio (gratuito)    _______ 

∗ Trasporto piscina (SOLO S. Carlo e S. Leonardo)  €   3,00  _______ 

∗ Mensa: 1° giorno      2° giorno  3° giorno  
    nr. ________  pasti a € 5,00 cad.    _______ 
 
* [  ]   Gita (venerdì 13 luglio) alle Miniere dei Resinelli 
  Contributo Ragazzi    € 20,00 
  Contributo Animatori   € 13,00  _______ 

 

 

TOTALE     ____________ 

Iscrizioni entro il GIOVEDÌ, compilando un foglio per ogni 
figlio. In caso di assenza NON si rendono le quote pagate. 

 
RICEVUTA di Euro __________________________ per 

 
 
 
 
 
 

(da lunedì 9 a venerdì 13 luglio) 
 

Settimana  [   ] Trasporto piscina  [  ] Mensa/e  [   ]  Gita  [   ] 
 

di _________________________________________ 
 
Cantù __________________  il cassiere ____________________ 



ISCRIZIONE ORATORIO ESTIVO 2018 
SESTA SETTIMANA A SAN PAOLO 6666    

ISCRIZIONE ORATORIO ESTIVO 2018 
SESTA SETTIMANA A SAN PAOLO 

Comunità Pastorale San Vincenzo, Cantù - Intimiano 
 
 
 

 
 

(da lunedì 16 a venerdì 20 luglio) 
 

 COGNOME E NOME  _______________________________________ 
 

 

Classe frequentata 
     Scuola primaria (elementari)           Scuola secondaria (medie) 

 [1ᵃ]       [2ᵃ]      [3ᵃ]      [4ᵃ]      [5ᵃ]  [1ᵃ]      [2ᵃ]      [3ᵃ]  
 
Iscrivo mio/a figlio/a versando la relativa quota: 

∗ Costo settimana   1° figlio  € 25,00 

      2° figlio  € 15,00 

      3° figlio (gratuito)    _______ 

∗ Trasporto piscina (SOLO S. Carlo e S. Leonardo)  €   3,00  _______ 

∗ Mensa: 1° giorno      2° giorno  3° giorno  
    nr. ________  pasti a € 5,00 cad.    _______ 
 
 
* [  ]   Gita  (venerdì 20 luglio) al Parco di Monza 
  Costo Ragazzi   € 5,00 
  Costo Animatori   gratuito   _______ 

 
 
 

 

TOTALE     ____________ 
Iscrizioni entro il GIOVEDÌ, compilando un foglio per ogni 
figlio. In caso di assenza NON si rendono le quote pagate. 

 
RICEVUTA di Euro __________________________ per 

 
 
 
 
 
 

(da lunedì 16 a venerdì 20 luglio) 
 

Settimana  [   ] Trasporto piscina  [  ] Mensa/e  [   ]  Gita  [   ] 
 

di _________________________________________ 
 
Cantù __________________  il cassiere ____________________ 

Cantù  ____/_____/_______ 

ISCRIZIONE ORATORIO ESTIVO 2018 
SESTA SETTIMANA A SAN PAOLO 6666    

ISCRIZIONE ORATORIO ESTIVO 2018 
SESTA SETTIMANA A SAN PAOLO 

Comunità Pastorale San Vincenzo, Cantù - Intimiano 
 
 
 

 
 

(da lunedì 16 a venerdì 20 luglio) 
 

 COGNOME E NOME  _______________________________________ 
 

 

Classe frequentata 
     Scuola primaria (elementari)           Scuola secondaria (medie) 

 [1ᵃ]       [2ᵃ]      [3ᵃ]      [4ᵃ]      [5ᵃ]  [1ᵃ]      [2ᵃ]      [3ᵃ]  
 
Iscrivo mio/a figlio/a versando la relativa quota: 

∗ Costo settimana   1° figlio  € 25,00 

      2° figlio  € 15,00 

      3° figlio (gratuito)    _______ 

∗ Trasporto piscina (SOLO S. Carlo e S. Leonardo)  €   3,00  _______ 

∗ Mensa: 1° giorno      2° giorno  3° giorno  
    nr. ________  pasti a € 5,00 cad.    _______ 
 
 
* [  ]   Gita  (venerdì 20 luglio) al Parco di Monza 
  Costo Ragazzi   € 5,00 
  Costo Animatori   gratuito   _______ 

 
 
 

 

TOTALE     ____________ 
Iscrizioni entro il GIOVEDÌ, compilando un foglio per ogni 
figlio. In caso di assenza NON si rendono le quote pagate. 

 
RICEVUTA di Euro __________________________ per 

 
 
 
 
 
 

(da lunedì 16 a venerdì 20 luglio) 
 

Settimana  [   ] Trasporto piscina  [  ] Mensa/e  [   ]  Gita  [   ] 
 

di _________________________________________ 
 
Cantù __________________  il cassiere ____________________ 

Cantù  ____/_____/_______ 



ISCRIZIONE ORATORIO ESTIVO 2018 
SETTIMA SETTIMANA A SAN MICHELE 7777    

ISCRIZIONE ORATORIO ESTIVO 2018 
SETTIMA SETTIMANA A SAN MICHELE 

Comunità Pastorale San Vincenzo, Cantù - Intimiano 
 
 
 

 
 

(da lunedì 3 a venerdì 7 settembre) 
 

 COGNOME E NOME  _______________________________________ 
 

 

Classe frequentata 
     Scuola primaria (elementari)           Scuola secondaria (medie) 

 [1ᵃ]       [2ᵃ]      [3ᵃ]      [4ᵃ]      [5ᵃ]  [1ᵃ]      [2ᵃ]      [3ᵃ]  
 
Iscrivo mio/a figlio/a versando la relativa quota: 

∗ Costo settimana   1° figlio  € 25,00 

      2° figlio  € 15,00 

      3° figlio (gratuito)    _______ 

∗ Trasporto piscina (SOLO S. Carlo e S. Leonardo)  €   3,00  _______ 

∗ Mensa: 1° giorno  2° giorno  3° giorno  4° giorno  
    nr. ________  pasti a € 5,00 cad.    _______ 
 
 

* [  ]   venerdì 7 settembre si va in piscina 
      
           _______ 

 
 

 

TOTALE     ____________ 
Iscrizioni entro il GIOVEDÌ, compilando un foglio per ogni 
figlio. In caso di assenza NON si rendono le quote pagate. 

 
RICEVUTA di Euro __________________________ per 

 
 
 
 
 
 

(da lunedì 3 a venerdì 7 settembre) 
 

Settimana  [   ] Trasporto piscina  [  ] Mensa/e  [   ] 
 

di _________________________________________ 
 
Cantù __________________  il cassiere ____________________ 

Cantù  ____/_____/_______ 

ISCRIZIONE ORATORIO ESTIVO 2018 
SETTIMA SETTIMANA A SAN MICHELE 7777    

ISCRIZIONE ORATORIO ESTIVO 2018 
SETTIMA SETTIMANA A SAN MICHELE 

Comunità Pastorale San Vincenzo, Cantù - Intimiano 
 
 
 

 
 

(da lunedì 3 a venerdì 7 settembre) 
 

 COGNOME E NOME  _______________________________________ 
 

 

Classe frequentata 
     Scuola primaria (elementari)           Scuola secondaria (medie) 

 [1ᵃ]       [2ᵃ]      [3ᵃ]      [4ᵃ]      [5ᵃ]  [1ᵃ]      [2ᵃ]      [3ᵃ]  
 
Iscrivo mio/a figlio/a versando la relativa quota: 

∗ Costo settimana   1° figlio  € 25,00 

      2° figlio  € 15,00 

      3° figlio (gratuito)    _______ 

∗ Trasporto piscina (SOLO S. Carlo e S. Leonardo)  €   3,00  _______ 

∗ Mensa: 1° giorno  2° giorno  3° giorno  4° giorno  
    nr. ________  pasti a € 5,00 cad.    _______ 
 
 

* [  ]   venerdì 7 settembre si va in piscina 
      
           _______ 

 
 

 

TOTALE     ____________ 
Iscrizioni entro il GIOVEDÌ, compilando un foglio per ogni 
figlio. In caso di assenza NON si rendono le quote pagate. 

 
RICEVUTA di Euro __________________________ per 

 
 
 
 
 
 

(da lunedì 3 a venerdì 7 settembre) 
 

Settimana  [   ] Trasporto piscina  [  ] Mensa/e  [   ] 
 

di _________________________________________ 
 
Cantù __________________  il cassiere ____________________ 

Cantù  ____/_____/_______ 


