
PARROCCHIA DEI SANTI  VINCENZO ED ANASTASIO – VILLAR DORA 

 

CAMPICAMPICAMPICAMPI        ESTIVI ESTIVI ESTIVI ESTIVI     2009200920092009    
 

Anche quest’anno la Parrocchia di Villar Dora intende organizzare due campi 

estivi per bambini e ragazzi delle scuole elementari e medie.  

Dovendo prenotare in questo periodo le strutture nelle quali svolgere l’attività, 

avremmo bisogno di conoscere la vostra intenzione a far partecipare vostro 

figlio/a.  Vi invitiamo pertanto a compilare il tagliando allegato che 

non rappresenta un vincolo alla partecipazione, ma un dato 

indicativo per gli animatori. 

 

Vi preghiamo di riconsegnare il tagliando nelle buca delle lettere 

gialla sul cancello dell’oratorio o di inviarlo a mezzo email a: 

camminando@parrocchiavillardora.org entro domenica  1 febbraio. 

 

Per info: Alessandro - Davide - Daniel - sabato pomeriggio in oratorio 

Alessia - 3338499505 

Grazie per la collaborazione, don Luigi e gli animatori 

 

_____________________________________________________________ 

 

Dati del bambino/a NOME e COGNOME __________________________  

RECAPITO TELEFONICO ________________________ 

CLASSE _______ elementare 

Per i genitori:   �   PENSO DI FAR PARTECIPARE MIO FIGLIO/A 

indicare la settimana di preferenza (o tutte nel caso sia 

indifferente) � 12-19 luglio 2009 

� 19-26 luglio 2009 

� 26 luglio – 2 agosto 2009 

�   NON PENSO DI FAR PARTECIPARE MIO FIGLIO/A 

Firma _________________________ 
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