In ottemperanza a quanto previsto dal decreto legislativo 196/2003 in materia dei dati
personali (legge sulla privacy)
 presto il consenso  non presto il consenso
all'utilizzo dei dati presenti sulla scheda per i soli scopi previsti dall’attività del Grest e
 presto il consenso  non presto il consenso
all'utilizzo ed alla pubblicazione di materiale fotografico riguardante mio/a figlio/a, a
scopo illustrativo, promozionale e divulgativo delle attività del Grest, senza altri scopi
né fini di natura economica e con rinuncia ai diritti di immagine.
Indicare eventuali allergie/intolleranze_______________________________________
Indicare eventuali problemi di salute ________________________________________
Altro _________________________________________________________________
Noi genitori ______________________________________dichiariamo infine di aver
preso visione del programma del Grest e di condividerne i valori e le attività. Pertanto:


ci impegniamo ad accompagnare e ritirare nostro figlio entro gli orari stabiliti
consapevoli che fuori da tali orari (14:30-18) non è garantita la sorveglianza;



ci impegniamo a sensibilizzare nostro figlio verso le seguenti regole:


aver cura degli ambienti e dei materiali sia in parrocchia che in gita;



ascoltare gli animatori e seguirne sempre le indicazioni;



rimanere con il proprio gruppo e non allontanarsi senza avvisare;



avere un atteggiamento ed un linguaggio corretto verso tutti;



non portare con se oggetti di valore (la parrocchia non risponde di
eventuali danni o smarrimenti);



avere un abbigliamento comodo e adeguato all’ambiente educativo;



rispettare il regolamento delle uscite in montagna, in piscina ed in
bicicletta (es. uso della cuffia, uso del casco).

Firma del padre e della madre_____________________ ________________________
Firma del ragazzo _______________________________________________________

QUANDO
dal 19 giugno al 7 luglio 2016
dal lunedì al venerdì ore 14.30 – 18.00
DOVE
Oratorio parrocchia Sacro Cuore Pordenone
PER CHI
Per i bambini e ragazzi
dalla I elementare (conclusa) alla II media (conclusa)

USCITE
Durante il GREST sono previste le seguenti uscite:
venerdì 23 giugno “Andreis” costo € 10,00 + pranzo al sacco
venerdì 30 giugno “Acquafollie - Caorle” costo € 20,00 + pranzo al sacco
per tutti a turno una volta alla settimana “Piscina all’aperto” presso la piscina
Water Age di Cordenons (prezzo compreso nell'iscrizione)

SCHEDA ISCRIZIONE
Noi sottoscritti:
Padre _________________________________ n. Telefono____________________
Madre _________________________________ n. Telefono____________________
di ______________________________________ nato/a a _____________________
il_____________________, che ha frequentato la classe _______________________
con la presente iscriviamo nostro figlio al Grest delle parrocchie S. Cuore-Immacolata.

per le medie il mercoledì mattina (facoltativo) gita in bicicletta con pranzo al
sacco in parrocchia; a seguire attività pomeridiane (obbligo del casco)

Dichiariamo che nostro/a figlio/a parteciperà al Grest nelle seguenti settimane:


Solo la prima settimana dal 19 al 23 giugno 2017

ISCRIZIONI



Solo la seconda settimana dal 26 al 30 giugno 2017

Sabato 13 e 20 maggio dalle 14:15 alle 16:15



Solo la terza settimana dal 03 al 07 luglio 2017

Domenica 14, 21, 28 maggio
dalle 10:30 alle 11:00 e dalle 12:00 alle 12:30
(prima e dopo la s. messa delle 11:00)



Tutte e tre le settimane

COSTO
La quota settimanale è di € 20,00 a bambino; fratelli e/o sorelle € 15,00

Dichiariamo che nostro/a figlio/a parteciperà alle seguenti uscite:


Venerdì 23 giugno 2017 (gita in montagna)



Venerdì 30 giugno 2017 (parco acquatico)



Gite in bicicletta (solo per le medie)

Dichiariamo che nostro/a figlio/a, al termine della giornata, ritornerà a casa:

NOTE TECNICHE
Le quote d’iscrizione al Grest ed alle gite devono essere
interamente versate al momento dell’iscrizione.



Da solo



Accompagnato da _________________________________________

Dichiariamo che nostro/a figlio/a parteciperà alla seguente attività (una preferenza):


Per motivi organizzativi,
non è possibile iscriversi alle gite a Grest iniziato.
LE QUOTE VERSATE NON VERRANNO RIMBORSATE.



Italia’s got talent:


Danza etnica



Spot



Sfilata

Calcio/Baseball

Sarà un grest….
beeehllissimo!!!

