Parrocchia Santi Filippo e Giacomo Parona

GREST 2019 PRESSO L'ORATORIO DELLA PARROCCHIA DI PARONA
dal 1 Luglio al 26 Luglio 2019 : dal lunedì al venerdì 8,30 - 12,30
Il sottoscritto __________________________________ , esercente la responsabilità genitoriale di
( cognome e nome in stampatello )

Cognome______________________________Nome________________________________
nato/a a _________________________ il ___/___/________

(□ 2°iscritto -□ 3° iscrtto)

abitante a (solo nome Paese/Frazione/Rione) ______________________________________
chiede per il/la sopra menzionato/a minorenne
l'iscrizione al Grest 2019 per il periodo sottoindicato
□ settimana dal 1 Luglio 2019 al 5 Luglio 2019
□ settimana dal 8 Luglio 2019 al 12 Luglio 2019
□ settimana dal 15 Luglio 2019 al 19 Luglio 2019
□ settimana dal 22 Luglio 2019 al 26 Luglio 2019
□ per i seguenti giorni _______________________

e al pranzo

□
□
□
□
□

e versa la quota prevista di Euro

Recapiti telefonici da usare in caso di necessità:

1) madre ___________________________

2) padre _______________________________

3) altri _____________________________

A fine orario 12,30 o 14,00 l'iscritto sarà affidato a _______________________________________
Al fine di perfezionare l'iscrizione il sottoscritto:
1. si assume ogni responsabilità derivante dalla partecipazione dell'iscritto alle varie attività che
saranno organizzate sia presso il comprensorio dell'oratorio parrocchiale che in luoghi diversi in
occasione delle gite e/o escursioni.facoltative.
2. autorizza fin d'ora l'iscritto a partecipare alle gite e/o escursioni organizzate nell'ambito del Grest
2019 (la partecipazione può, comunque, essere condizionata al pagamento di una quota
aggiuntiva) cancellare tutto il punto 2 se si vuole vietare la partecipazione a gite/escursioni
3. ai sensi del Dlgs 196/2003 dà il consenso al trattamento dei dati personali qui riportati,
esclusivamente ad uso interno del servizio stesso, dà il consenso al trattamento e alla eventuale
pubblicazione nel notiziario e/o sito internet parrocchiale delle immagini e della voce dell'iscritto
riprese durante l'attività dell'oratorio, per finalità esclusivamente pastorali e non a scopo
commerciale
4. si impegna a prendere visione di quanto affisso nella bacheca dell'oratorio e prende atto che quanto
affisso si intende come a Lui personalmente notificato.
5. prende atto che la sorveglianza degli addetti al Grest cesserà alle ore 14,15.
Dopo tale ora gli iscritti ancora presenti potranno entrare ed uscire dal comprensorio a loro
piacimento, senza responsabilità da parte degli addetti del Grest
6. dichiara che il/la minorenne sopra menzionato/a è regolarmente iscritto/a al Servizio Sanitario
Nazionale ed è in possesso della relativa tessera sanitaria

____________________________________
(firma del sottoscritto per accettazione di quanto sopra)

Per ulteriori informazioni vedi note a tergo

GREST 2019 PRESSO L'ORATORIO DELLA PARROCCHIA DI PARONA

NOTE
Sono invitati a partecipare al Grest 2019 tutti i nati/e dal 2005 al 2013
Periodo: dal Lunedì al Venerdì dal 1 Luglio 2019 al 26 Luglio 2019
Orari:

dalle ore 8,30 alle ore 12,30 .
per chi pranza all'oratorio: dalle ore 8,30 alle ore 14,00 .
Il mercoledi uscita facoltativa in autobus con orario 8,30/18,00
(ai non partecipanti sarà comunque garantita la normale attività
presso l'oratorio) .
Il Mercoledi chi esce alle ore 14 deve portare pranzo al sacco

Contributi spese:
Organizzazione normale attività (8.30 – 12.30)
1°iscritto di una famiglia: € 6,00/giorno - € 28,00/settimana - € 100,00/mese
2°iscritto di una famiglia: € 5,00/giorno - € 25,00/settimana - € 90,00/mese
3°iscritto di una famiglia: € 4,00/giorno - € 20,00/settimana - € 70,00/mese
ragazzi/e che hanno partecipato al corso 'aiuto animatori' : € 15,00/settimana+
Pranzo facoltativo nei giorni di lunedì,martedì,giovedi,venerdì (uscita ore 14.00):
€ 4,00/giorno - € 15,00/settimana
Uscite facoltative del mercoledi (8.30 – 18.00) con pranzo al sacco
€ 10,00 (iscritti e collaboratori del grest)
€ 15,00 (familiari che accompagnano)
Ad alcune uscite, a discrezione dell'organizzazione, i nati dal 2011 al 2013
potranno partecipare solo se accompagnati da un adulto (sarà comunicato di volta in volta)

Iscrizioni presso l'oratorio parrocchiale dalle ore 16,30 alle ore 18,30 ogni
giorno dal 3 Giugno 2019 al 7 Giugno 2019 + Domenica 23 Giugno 2019
Le iscrizioni resteranno aperte anche durante il Grest, tuttavia si
prega di limitare tali iscrizioni al minimo indispensabile.
Le iscrizioni settimanali anche se fatte per quattro settimane non
beneficeranno della riduzione mensile e dovranno essere fatte entro
il Venerdì precedente
Durante il periodo del Grest i vari operatori possono essere contattati tramite il
numero telefonico 3336561340 (Albrigo Roberto)

I contrubuti spesa versati saranno rimborsati, in proporzione, in caso di malattia attestata
da certificato medico e per un periodo non inferiore a tre giorni.

Nessuno deve sentirsi escluso dal Grest per ragioni economiche.
Chi volesse partecipare e non fosse in condizioni di pagare le quote previste
è pregato di contattare don Mario

