Parrocchia S. Maria Assunta di Padulle
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- l'attività è aperta ai bambini che hanno
svolto la prima elementare fino ai ragazzi che
hanno concluso le medie;
- è previsto un tetto massimo di iscritti:
50 per le elementari e 50 per le medie, il
criterio di selezione seguirà l'ordine cronologico
di iscrizione
- i gruppi elementari e i gruppi medie avranno
programmi diversi e orari diversi e non si
incontreranno nel corso della giornata.
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ELEMENTARI:
- 7.30 accoglienza
- 9 inizio attività
- 12.30 pranzo
- 16.30 conclusione della giornata (con
possibilità di ritiro fino alle 17.30)
Costo € 30 a settimana senza pranzo;
€50 a settimana compreso il pranzo.
MEDIE:
- 13.30 accoglienza
- 14 attività (giochi, laboratori, incontri)
- 16.30 conclusione della giornata

Costo € 20 a settimana compresa la merenda.
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Sarà possibile iscriversi all'attività entro
e non oltre domenica 13 giugno compilando
il modulo on line al link:
https://iscrizionieventi.glauco.it/Client/html/#/login

oppure
scannerizzando
il QR code
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Accedere al “Portale Iscrizioni Persone” al link sopra indicato
SE sei GIÀ REGISTRATO:
- accedere con le proprie credenziali;
- registrare i minori che si vogliono iscrivere ad Estate Ragazzi, cliccando
sulla voce “Registrazione minorenni”
- dalla maschera “Riepilogo”, premere sulla scritta “Iscrizione Attività”.
- in “Tipologia dell’evento”, selezionare “Oratorio e Campi”,
- in “Ente che propone l’attività”, evidenziare “PARROCCHIA S. MARIA
ASSUNTA DI PADULLE”
- nel campo “Seleziona un’attività”, scegliere “ESTATE RAGAZZI 2021
PADULLE”
- selezionare il nominativo del proprio figlio in “Chi vuoi iscrivere all’attività
selezionata?”
- compilare i campi richiesti, premere su “SALVA”, poi su “INVIA”
SE, come adulto, NON SEI REGISTRATO:
- premere sulla scritta in verdino “non sei già registrato?”
- compilare la propria anagrafica con precisione per ottenere le proprie
credenziali e password
- premere sul tasto REGISTRATI.
- Se il modulo è correttamente compilato, si riceverà una mail all’indirizzo in
cui ci si è registrati, che occorre aprire e cliccare dove richiesto per
completare la registrazione.
Dopo di che, essendosi registrati al Portale Iscrizione, si può procedere con
le istruzioni riportate sopra.

N.B. la registrazione non garantisce l'effettiva possibilità di
partecipare (visto il tetto di iscritti). Chi verrà iscritto riceverà
conferma tramite e-mail o telefono e verrà invitato a perfezionare
l'iscrizione mediante il pagamento della quota presso i locali della
parrocchia da lunedì 14 giugno a mercoledì 16 giugno dalle 17 alle 19.

É disponibile su Youtube un video Tutorial per la
registrazione e l’iscrizione, al link:
https://www.youtube.com/watch?v=2ffLrIsBF2Q&t=20s

Se qualcuno si trova in grosse difficoltà, inviare
messaggi WhatsApp ai seguenti numeri:

3488941252 oppure 3407570120
(risponderemo appena possibile)

