
   Parrocchia S. Stefano – Osnago          ORATORIO ESTIVO 2019       
 
 

Andiamo in     PISCINA     …a Barzano’!! 
Partenza: ore 9,15, dal CPO   Ingresso in acqua: ore 10-11.30  

                 Rientro al CPO per le ore 14.00 pranzo al sacco in PISCINA. 
E’ obbligatorio l’uso delle ciabatte, mentre la cuffia verrà data e concessa in uso dal CPO 

La cuffia dovrà essere riconsegnata al rientro, lo smarrimento comporterà una penale di €5 
 

Per motivi di sicurezza, nessuno può raggiungere o tornare dalla piscina con mezzi propri. 
 

ISCRIZIONI – fino ad esaurimento posti o entro le ore 14:00 di giovedì 
04/07/2019 

Versando la quota di € 7,50 e consegnando il tagliando qui di seguito compilato 
--------------------------------------------------- 

PISCINA 4^ SETTIMANA – VENERDÌ  5 LUGLIO 
 

N° Tessera  - ………..      5 luglio 2019 – PISCINA 
 Io sottoscritto (nome e cognome) ……………………………………………………………………………………… 
 

genitore di (nome e cognome)……………………………………………….. classe ……………………………… 
 

autorizzo mio/a figlio/a a partecipare all’uscita in piscina, versando la quota di € 7,50 
Firma …………………………………………………………. 
-----------------------------------------------------------  
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