
Scheda personale di 
Iscrizione  

(compilare a stampatello)

Diocesi         _________________________ 

Servizio Svolto _________________________ 

COGNOME E NOME  

______________________________________________ 

Nato/a a    _________________      il     ____________          

COGNOME E NOME (coniuge)  

______________________________________________ 

Nato/a a    _________________      il     ____________         

Residente in   _________________________________   

via                 _________________________________ 

  

Cell.         ____________________________________                                                      

E-Mail      ____________________________________ 

Figli:  

NOME   __________________________    Età ______ 

NOME   __________________________    Età ______ 

NOME   __________________________    Età ______ 

Laboratorio di Pastorale Familiare 22 e 23 Gennaio 2022

Modulo da frequentare 

Barrare il modulo frequentato 

AREA 3    

MODULO   1    2    3    4    5 

Arrivo previsto 

 Mattina del sabato  
calcolare una notte in pensione + 
pranzo extra del sabato a persona 

 Cena del venerdì  
calcolare 2 notti in pensione 
completa a persona 

 Pendolare   
calcolare quota iscrizione  + pasti 
previsti   

Prenoto i pasti di:  
sabato  () Pranzo    () Cena     
domenica  () Pranzo 

Allergie - intolleranze 
Alimentari 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

Conferenza Episcopale Siciliana 
SEGRETERIA PASTORALE 

Ufficio regionale per la Famiglia 

Laboratorio di studio di pastorale familiare 
  & 
Ricerca di pratiche virtuose 

 3° WE per Moduli | 5-6 Marzo 2022



Struttura
Oasi Francescana di Pergusa “Madonnina del Lago”.   
SP54- Str. Extraurbana 95 -  tel. 0935 541727 

Iscrizioni
Per la partecipazione al WE è obbligatorio inviare la 
scheda di iscrizione insieme alla ricevuta di pagamento 
all’indirizzo e-mail segreteriapastorale@chiesedisicilia.org  
entro e non oltre il  15 Febbraio 2022.  
INFO: tel 091 6685491  
Cell.  333 8224674 sig.ra Marilia Romano  

Il versamento andrà eseguito con bonifico bancario 
intestato a  Regione Ecclesiastica Sicilia su 
IBAN IT94X0100504605000000002775

Laboratorio di Pastorale Familiare 22 e 23 Gennaio 2022

Tariffe -                 
Iscrizione + soggiorno 

Pendolari  
€ 20 Coppia; € 15 singolo  
+ i pasti consumati.  

Camera standard doppia/
matrimoniale/tripla/quadrupla 
€ 55,00 per persona a notte, in 
pensione completa.  
Camera singola  
€ 70,00 per persona a notte, in 
pensione completa.  
Quota 3° e 4° letto bambini:  
- da 4 a 6 anni non compiuti   
€ 27,50 per persona a notte  
- da 7 a 10 anni non compiuti  
€ 38,50 per persona a notte  
- da 11 anni a 16  
€ 45,00 per persona a notte  
- da 0 a 3 anni non compiuti gratis 
(pasti à la carte)  
Pasti extra  
€ 20,00 per persona 

Sicurezza Covid 

Ricordati di:  

Portare la mascherina 

Portare il gel disinfettante 
per le mani 

Richiesta di Green Pass a 
seconda della normativa 
vigente al momento. 

Bambini

E’ prevista l’animazione per i figli.  
Le loro attività si svolgeranno in spazi ad essi dedicati, 
con escursioni all’aperto se il tempo lo consente.  
I più piccoli porteranno con sé giocattoli propri.  
Tutti, bambini e ragazzi, porteranno:  
• pennarelli e matite proprie,   
• borraccia,  
• salviette disinfettanti, 
• una borsa personale, facilmente identificabile, 

in cui contenere le proprie cose. 

Privacy  

Si autorizza l’utilizzo dei dati contenuti nel presente documento 
ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e del regolamento UE n. 
2016/679.  

Luogo/data _________________________________________ 

Firma  

Firma 


