
Cognome Nome Cognome Nome

Colore: Colore:

settimana 1 settimana 1
settimana 2 settimana 2
settimana 3 settimana 3
settimana 4 settimana 4
settimana 5 settimana 5
settimana 6 settimana 6
settimana 7 settimana 7
settimana 8 settimana 8
settimana 9 settimana 9
settimana 10 settimana 10
settimana 11 settimana 11
settimana 12 settimana 12
settimana 13 settimana 13
settimana 14 settimana 14

Data Firma Data Firma

Dal 06 settembre al 11 settembre Dal 06 settembre al 11 settembre

* In caso di mancata consegna del modulo la direzione si riserva di
considerare prenotate le prime 5 settimane

* In caso di mancata consegna del modulo la direzione si riserva di
considerare prenotate le prime 5 settimane

dal 16 agosto al 21 agosto dal 16 agosto al 21 agosto
dal 23 agosto al 28 agosto dal 23 agosto al 28 agosto
Dal 30 agosto al 04 settembre Dal 30 agosto al 04 settembre 

dal 26 luglio al 31 luglio dal 26 luglio al 31 luglio
dal 02 agosto al 07 agosto dal 02 agosto al 07 agosto
dal 09 agosto al 14 agosto dal 09 agosto al 14 agosto

dal 05 luglio al 10 luglio dal 05 luglio al 10 luglio
dal 12 luglio al 17 luglio dal 12 luglio al 17 luglio
dal 19 luglio al 24 luglio dal 19 luglio al 24 luglio

dal 14 giugno al 19 giugno dal 14 giugno al 19 giugno
dal 21 giugno al 26 giugno dal 21 giugno al 26 giugno
dal 28 giugno al 03 luglio dal 28 giugno al 03 luglio

Modulo di prenotazione JUNIOR 2021 Modulo di prenotazione JUNIOR 2021

Al fine di consentire una migliore programmazione delle attività,

indicate nel modulo le settimane che desiderate frequentare. Il 

modulo deve essere consegnato entro il 29 maggio 2021*

Al fine di consentire una migliore programmazione delle attività,

indicate nel modulo le settimane che desiderate frequentare. Il 

modulo deve essere consegnato entro il 29 maggio 2021

*

dal 7 giugno al 12 giugno dal 7 giugno al 12 giugno


