ISCRIZIONI AL
RECITAL DI NATALE 2018

Corri ad iscriverti in Oratorio il 17 settembre dalle 20 alle 21.
(È possibile iscriversi anche il 16 settembre durante la Festa del
Ciao oppure direttamente il 22 settembre)

Il detective
Valdo Oraldo ha
bisogno del tuo
aiuto per salvare
il Natale!

INIZIO PROVE RECITAL: SABATO 22 SETTEMBRE 2018
ORARI:

Coro: 14.45 – 15.45
Recitazione: 15.30 – 17.00
Balletto: 15.30 – 17.00

(merenda compresa)
(merenda compresa)
(merenda compresa)

Il Recital andrà in
scena il 22 e il 23
dicembre 2018!!

MODULO DI ISCRIZIONE - RECITAL DI NATALE 2018!
Desidero che mio/a figlio/a_______________________________di anni ______ frequentante la
classe ________ sez. ________ della scuola: MATERNA / ELEMENTARE / MEDIA partecipi alle
prove per la realizzazione del Recital di Natale 2018; mi impegno a mandarlo/a regolarmente alle
prove che si svolgeranno presso le sale dell'Oratorio e dichiaro di aver versato € 5.00, quale quota di
partecipazione. Ambito di lavoro scelto:

CORO RECITAL dalle 14.45 alle 15.45
(Dalla 1^ elementare in su)

BALLETTO dalle 15.30 alle 17.00
(Dal Gruppo Grandi della Scuola Materna in su)

RECITAZIONE dalle 15.30 alle 17.00
(Dalla 2^ elementare in su)

NUMERO TELEFONO di un genitore ______________________________________
FIRMA di un genitore: _______________________________
La partecipazione al Recital di Natale 2018 è riservata ai possessori della tessera NOI 2018!! Non sei socio NOI?? In Oratorio puoi
tesserarti e scoprire tutte le nostre attività!!

------------------------------------------------------------------------------------------------------MODULO DI ISCRIZIONE - RECITAL DI NATALE 2018!
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