ORATORIO SAN GIOVANNI PAOLO II - GROSOTTO

GREST
2019
dal 17 GIUGNO
al 6 LUGLIO
La segreteria del GREST
(presso ingresso sala ‘don Rapella’)

raccoglierà le iscrizioni giovedì 30 maggio: dalle ore 18:00 alle ore
19:00
mercoledì 5 giugno: dalle ore 16:00 alle ore 17:00
giovedì 6 giugno e venerdì 7 giugno: dalle 20:00 alle 21:00
lunedì 10 giugno: dalle ore 10:30 alle ore 11:30
PROGRAMMA INDICATIVO GIORNALIERO
14.00-14.30
accoglienza
14.30-15.00
preghiera e riflessione
15.00-17.10
giochi e laboratori
17.10-17.30
merenda e conclusione
OGNI MERCOLEDI
OGNI VENERDI

Gita
Gita corta

SABATO 6 LUGLIO
FESTA FINALE
l’oratorio sarà aperto anche alla sera per tornei e altre proposte
La proposta del Grest è aperta ai bambini e ragazzi nati tra il 2005 (3^media) e il 2012
(1^elementare). Durante le gite i bambini di 1ª, 2ª e 3ª elementare devono essere
accompagnati da un genitore o da un fratello più grande.
Fuori dagli orari in programma (14.30 – 17.30) non è garantita la custodia dei bambini.

ISCRIZIONE GREST 2019
Da compilare in caratteri leggibili e consegnare non oltre il 10 giugno in segreteria

cognome
…………………………………………………………………
nome
…………………………………………………………………
anno di nascita/classe frequentata ……………………………………………………………
via e numero civico
…………………………………………………………………
cellulare di un genitore
…………………………………………………………………
email
…………………………………………………………………
indicare/barrare settimane di presenza
PRIMA SETTIMANA
17-21 GIUGNO

SECONDA SETTIMANA
24-28 GIUGNO

TERZA SETTIMANA
1-5 LUGLIO

La quota di iscrizione (materiale di cancelleria, oggettistica del Grest e merenda) è per:
1 settimana 15,00 euro - 2 settimane 20,00 euro - 3 settimane 25,00 euro

AUTORIZZAZIONE PER LA PUBBLICAZIONE DI FOTO E VIDEO
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________
nato/a a_______________________ prov. ____________ il ____________________
residente a _______________________ prov. ______ via ______________________
C.F.
______________________________
genitore
di
__________________________
nato
a
___________________
il
__________________________________________
Con riferimento alle immagini (foto e video) scattate e/o riprese dall’oratorio durante i momenti di attività
AUTORIZZA, a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli art.10 e 320 C.C. e degli art. 96 e
97 legge 22.4.1941, n.633, legge sul diritto d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle
proprie immagini sul sito internet/canali social dell’oratorio, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di
diffusione, nonché autorizza la conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi informatici
dell’oratorio/parrocchia e prende atto che la finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere
informatico ed eventualmente promozionale. Con la presente autorizzazione potrà essere revocata in ogni
tempo con comunicazione scritta da inviare via posta.

AUTORIZZAZIONE ALLE USCITE

con la presente autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare alle uscite sul territorio
organizzate dall’oratorio Giovanni Paolo II.
In fede _______________________
Grosotto, il _______________________

indicare eventuali allergie alimentari ___________________________________

___________________________________________________________________

