
Cra/Mi
"Circolo Ricreativo Associazione Lavoratori Ministero Istruzione"

Il CralMi - Circolo Ricreativo Associazione Lavoratori Ministero Istruzione - si è costituito il 4
Maggio 2006 e cogliamo l'occasione per fare un bilancio della nostra attività, che consideriamo
senz'altro positivo. stante il costante incremento dei soci.

Non vi è dubbio che il nostro impegno ad effettuare delle buone CONVENZIONI sia l'elemento
trainante di questo successo, oltre alla possibilità, che il nostro servizio biglietteria, offre ai
nostri soci di andare a TEATRO a prezzi scontati e di viaggiare a prezzi veramente
vantaggiosi.

Siamo comunque molto soddisfatti nel costatare l'alto gradimento e la grande partecipazione degli
iscritti alle nostre VISITE CUL.TURAU.

Scopo dell'Associazione, infatti, è quello di attivare una serie di iniziative e di servizi che
agevolino al massimo le esigenze dei soci, dando ai medesimi la possibilità di sfruttare al meglio il
loro tempo libero.

Vi ricordiamo che siamo affiliati alla "FITeL" Lazio (Federazione Italiana Tempo Libero), le cui
convenzioni possono essere consultate sul sito internet alla voce: www.fitel-lazio.it.

Inoltre siamo associati, anche, all' ASSO CRAL ITALIA; questa iniziativa da l'opportunità di
usufruire di tutte le convenzioni che sono pubblicate sul sito: www .assocral.org.

Non ci fermeremo qui e al nostro impegno aggiungeremo sempre maggiore entusiasmo per risultati
ancor più interessanti. Siamo fermamente convinti che I vostri suggerimenti e le vostre proposte
ci saranno di grande aiuto, sia per migliorare il servizio che intendiamo offrirvi, sia per dare a voi
tutti la possibilità di conseguire una serie di vantaggi effettivi, sia in termini economici che
pratici.

Ringraziamo la ns. Amministrazione che ha messo a disposizione del CralMi, all'interno del portale
www.fstruzione.it una sezione Informativa dedicata alle attività del nostro Cral, dandoci così
l I opportunità di offrirvi informazioni e servizi sempre aggiornati.

In allegato trovate le norme e il modulo d'iscrizione, il costo dell'adesione è di € 10,00(dieci/00)
all'anno.

IL PRESIDl:NTE
Gianna Ranalletta

N.B: potete consultare il nostro sito, dove troverete tutte le convenzioni e le ns.attività:

http://www.miur.gov.it/wcb/gucst/contattaci

Per ulteriori informazioni chiamare i seguenti numeri: 06/5849-3789 celi. 320/6333670
Email: giannaranalletta@outlook.it



Norme per l'iscrizione o rinnovo iscrizione al CralMi:

L'iscrizione si effettua direttamente presso il Ministero Istruzione - V.le
Trastevere, 76/A (entrata pubblico - Via Dandolo, 3 - stanza n. 75/C - Sig.ra Ranalletta -
Sig. Buccheri) telefonando, per appuntamento, alle ore 9,30, dello stesso giorno in cui si
vuole andare, ai numeri: 06/5849.3789 - 06/645.622.61 - Cell. 320/6333670

oppure

Per POSTA:
inviare il modulo d'iscrizione compilato, allegando:

• fotocopia di un documento di riconoscimento
• fotocopia del codice fiscale,
• € 10,00= (costo della tessera, validità gennaio- dicembre) inserite direttamente

nel la busta;

Inviare la lettera a: Spett.le Cra!Mi - presso Ministero Istruzione - V.le Trastevere,
76/A - 00153 Roma - a.e.a. Sig.ra Ranalletta

oppure

•Fare BONIFICO a:
CIRCOLO RICREATIVO MI - Banca INTESA SANPAOLO
IBAN: IT16 K 03069 09606 1000000 79246 QSl--u-ov-o.....,~-IB....A-~-:-nr-acj-gi"""o:)_2_01-ij

inviare la documentazione a questo numero di fax 06/645.622.61 o per email:
giannaranalletta@outlook.it avvisando la sottoscritta sia del bonifico o del fax o della email

Cordiali saluti

Il Presidente
Gianna Ranalletta



DOMANDA ISCRIZIONE o RINNOVO ISCRIZIONE

Al CralMI
V.le Trastevere, 76/A
00153 Roma

Il/la Sottoscritta/O--·-·--·-· -·-·__-·-·-·--·---·-·-·-----·-·-·-·-·--·-·---·--·-·--·------
Nato/a a il -·-·--·- .Nazionalità -·--- _

Professione ---·-·-·-·-·-·-·--·----------·-·-·---·-·-·-·------·----··----·-·-----------

Pensionato/a -·-·_-·-·-·--·----------·-·-·-·--·----·-·-·---·-·-·---·--·--·---·-.

Presso ,_, , , tel ,_,_, _

Residente i"-·--------·-·-·-·-·-·-------------·-·-·-----------·-·Prov ,

Via_·-·-·-·----·-·------------·-·-·-·--·----------·-·-·-·-·-·-----N---·-·-·-·Cap _

Tel. Abitaz_·-·-·--·-·----·---·-·-·--Cell ,_,_, fax_. ,_,_,_,_, .

E-m~1-----------------------------------------------------------··
Cod. F~cale _

Chiede di essere iscritto/a in qualità di Socio/a del CralMi per l'anno-·-·--·-·--·-·-·-·-·----

Chiede il rinnovo in qualità di Socio/a del CralMi per l'anno ,_, _

Firma ·---

N.B.: si prega di compilare il modulo in tutte le sue parti
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