
 

 

2019 

SCUOLA PRIMARIA 

 

Vieni anche tu al Summer Camp per ragazzi dai 6 agli 11 anni. Attraverso il gioco, il divertimento e 

la condivisione scopriremo la gioia di stare insieme. 

 

DAL 10 AL 14 GIUGNO – SUMMER CAMP 

DAL 17 AL 21 GIUGNO – SUMMER CAMP 

DAL 24 AL 28 GIUGNO-SUMMER CAMP 

 

ORARI dalle 7.30 alle 16.00 
 

COSTO DEI CAMPI 

 ISCRIZIONE:  € 10,00  da versare alla consegna del foglio d’iscrizione vale per tutte le settimane 

 1° settimana di SUMMER CAMP:  € 100,00 (attività in lingua inglese) 

 2° settimana di SUMMER CAMP:  € 100,00 (attività in lingua inglese) 

 3° settimana di SUMMER CAMP:  € 100,00 (attività in lingua inglese) 

LA QUOTA COMPRENDE I GIORNO DA LUNEDI’ AL GIOVEDI’ MENTRE IL VENERDI’ (DEDICATO ALLA 

GITA) AVRA’ UN COSTO AGGIUNTIVO DA VERSARE A PARTE. 

Sconto di  20 € per chi esce alle 14.00 

 
INFORMAZIONI UTILI: 

 Il programma dettagliato delle gite verrà fornito agli iscritti al campo. Ogni bambino dovrà 

portare il pranzo al sacco. 

 I bambini possono essere vestiti senza divisa della scuola. È vietato l’utilizzo dei sandali. 

 La partecipazione è accolta al momento della consegna della scheda d’iscrizione 

accompagnata dal versamento di Euro 10,00 che non sarà restituito in caso di mancata 

partecipazione al campo, entro e non oltre il 24 maggio. Il saldo potrà essere versato non 

oltre l’inizio del campo stesso.  

 

PER INFO RIVOLGERSI A: SCUOLA “SACRA FAMIGLIA” – VIA DEL CALICE, 

12 – 00178 ROMA tel. 067188697 mail: segreteriascuolasacrafamiglia@gmail.com  

 

 

  

SCUOLA “SACRA FAMIGLIA” 

via del Calice, 12  

00178 ROMA 

Le attività si svolgeranno 

DAL 23 AL 27 GIUGNO 2014 

dalle ore 8.30 alle ore 16.00 

Le iscrizioni sono da effettuarsi 

presso la segreteria della scuola 



SCHEDA D’ISCRIZIONE  da consegnare alla segreteria della Scuola “Sacra Famiglia” 
 

Il/La sottoscritto/a 

Nato/a a                                                                                    il 

Residente a                                                                    cap 

Telefono                                                              cellulare 

Codice fiscale                                                        email 

Padre/ madre dell’alunno/a 

Nell’anno scolastico 2018-2019 iscritto/a alla classe 

Della scuola  

 

CHIEDE che il proprio figlio/a     ____________________________________ 

Venga iscritto/a: 

 DAL 10 AL 14 GIUGNO – SUMMER CAMP 

 DAL 17 AL 21 GIUGNO – SUMMER CAMP 

□DAL 24 AL 28 GIUGNO – SUMMER CAMP 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PER INFORMAZIONI SCUOLA “SACRA FAMIGLIA” 
via del Calice, 12 – 00178 ROMA  Tel 067188697  
mail: segreteriascuolasacrafamiglia@gmail.com 

 

Il campo sarà avviato previo raggiungimento di almeno 20 partecipanti. 

Ai sensi e per gli effetti della legge 675/96 e D.LGS. 196/2003 a tutela della privacy, Vi informiamo 
che i dati in nostro possesso sono utilizzati per lo svolgimento della nostra attività e che, in assenza 
di Vs. formale dissenso, ci riteniamo autorizzati a tale trattamento. 
 

__________________________________________ 
Firma (per esteso) 


