
 ISCRIZIONE
La scheda d’iscrizione sarà compilabile:
- inviando un messaggio whatsapp al numero 
345 577 8303, per ricevere il link d’iscrizione.
- inoltrando una mail di richiesta a:
iscrizione@coopfiordiloto.it
Appuntamenti: 
- Sabato 20 giugno dalle 10 - 12 presso il 
comune di Castel D’ario; 
- Al termine della riunione di presentazione di 
mercoledì 17 giugno.

ISCRIZIONI ENTRO IL 20 GIUGNO*:
*Prima di effettuare l’iscrizione è bene leggere con 
attenzione le informazioni contenute nella carta dei servizi 
che vi verrà consegnata alla presentazione o che troverete 
nel link dell’iscrizione.
*Si intendono iscritti tutti coloro che hanno consegnato il 
modulo d’iscrizione, allegato la copia del bollettino che 
attesti l’avvenuto pagamento del trasporto e pagato 
l’importo del cred dovuto entro e non oltre il 28/6/2020.

FACCIAMO SQUADRA:
RITROVARSI SOTTO IL CIELO

CRED ESTIVO per bambini  che nell’anno scolastico in corso 
hanno frequentato la scuola primaria e secondaria.

PERIODO
Dal 29 giugno al 31 luglio presso 
l’oratorio di Castel D’ario.
L’iscrizione è obbligatoriamente a 
turni di almeno 2 settimane 
consecutive per garantire la stabilità 
dei gruppi.

MERCOLEDì 17 GIUGNO ORE 18:00 PRESSO L’ORATORIO DI CASTEL 
D’ARIO, PRESENTAZIONE DEL PROGRAMMA DEL CRED.

Per info 0376302753 o iscrizioni@coopfiordiloto.it

ORARI
Part-time:
Dalle 8:00* alle 13:00 (senza pasto) 
Full-time:
Dalle 8:00* alle 16:00 (con pasto)
Gli ingressi e le uscite dovranno essere gestiti 
in modo scaglionato e ad orari fissi a partire 
dalle 7:30. Gli orari vi verranno comunicati in 
seguito alle iscrizioni

ORARI
Part-time:
Dalle 8:00* alle 13:00 (senza pasto) 
Full-time:
Dalle 8:00* alle 16:00 (con pasto)
Gli ingressi e le uscite dovranno essere gestiti 
in modo scaglionato e ad orari fissi a partire 
dalle 7:30. Gli orari vi verranno comunicati in 
seguito alle iscrizioni

Cambiano le modalità per stare insieme ma noi ci siamo sempre. 
L’emergenza sanitaria ci ha imposto di rivedere la programmazione estiva, 

ma garantiamo la stessa qualità e lo stesso spirito.

CASTEL D’ARIO

- Sconto del 10% su entrambe le rette in caso di fratelli/sorelle.
- Il costo del pasto verrà corrisposto anticipatamente alla cooperativa, per un valore di 5,00€/cad. 
  A fine cred si restituirà il valore dei pasti non consumati.


