
           

Orario Grest Settimanale 
 

 
 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

8.30-12.00 Con laboratori  
(II-III-IV sett.) 

Con compiti 
(I-II-III sett.) Gita Con compiti 

(I-II-III sett.) Grest senza compiti 

15.00-18.30 No Grest Con laboratori 
(II-III-IV sett.) Gita Con laboratori 

(II-III-IV sett.) + serata alle 20.30 
 

 

 

 

MODULO DI ISCRIZIONE (da compilare e lasciare in Canonica) 

Io GENITORE…………………………………………………………………………………………………………..…………………………….…………………… 

Residente a …………………………………………………………. in via………………………………………………………………………………..…………. 

CHIEDO DI ISCRIVERE MIO/A FIGLIO/A AL GREST PARROCCHIALE 

NOME ….……………………………………………………………..  COGNOME……………………….…………………………………………………..……. 

Data di nascita …………………………. Classe frequentata quest’anno (elementare o media)……………………………………………. 

DICHIARO 

- Che mio/a figlio/a partecipa al grest nelle seguenti settimane - [NB: eventuali rinnovi vanno eseguiti ENTRO 
e NON OLTRE il VENERDì alle ore 14:00 della settimana PRECEDENTE] 
 

I (dal 25 al 29 giugno) 
 
II (dal 2 al 6 luglio) 
 

 
III (dal 9 al 13 luglio) 
 
IV (dal 16 al 20 luglio)

Tempo pieno (Grest 35€ + Pranzo 20€)* 

- Che mio/a figlio/a è associato/a al circolo NOI 
- Che mio/a figlio/a, alla fine delle attività, può tornare a casa: 

 
Da solo         Accompagnato/a da ………………………………………………………….…(nome, grado parentela, tel) 
                   ……………………………………………………………..(nome, grado parentela, tel) 
* il servizio si attiverà con un minimo di 20 persone e fino ad un massimo di 80 persone. 

GREST 2018 
DAL 25 GIUGNO AL 20 LUGLIO 



 
RICEVUTA D’ISCRIZIONE 

Nome e Cognome del partecipante: __________________________________________________________________ 

Mio/a figlio/a partecipa al Grest nelle seguenti settimane: 

I (dal 25 al 29 giugno) 

II (dal 2 al 6 luglio)  

III (dal 9 al 13 luglio) 

IV (dal 16 al 20 luglio)

Tempo pieno (Grest + Pranzo) 

CONTRIBUTO: 35 EURO a settimana (dal secondo figlio 30€) con gita III settimana esclusa. Per il tempo pieno viene 

chiesto un contributo ulteriore di 20 EURO per il servizio pranzo. 

 

 

 

 

 

Somma versata                        Firma del personale del Grest   Firma di entrambi i genitori 

           €            …………………………………………………………                ………………………………………………………… 

                                                                                                                                         ………………………………………………………… 

 

- In caso di emergenza si prega di contattare il seguente recapito telefonico: 

Nominativo Telefono 
  

 

- Taglia maglietta grest  

- SEGNALAZIONI PARTICOLARI (allergie, malattie etc.) ……………………………………………………………………………… 
- Di autorizzare mio/a figlio/a ad uscire dagli spazi della parrocchia per partecipare ad attività di 

gioco/laboratorio programmate dagli educatori, nel territorio di Povegliano; 
- Il pieno e libero consenso, ai sensi dell’art.26 del D.Lgs. 196/03 al trattamento dei dati personali del/la figlio/a per soli scopi 

organizzativi, didattici, fiscali e contabili, avendo ricevuto l’informativa con tutte le informazioni, e di 
AUTORIZZARE 

L’utilizzo di foto o riprese video del proprio figlio durante le attività del Grest per SOLI fini di documentazione o proiezioni legate 
all’attività in programma. Inoltre esprimo il mio consenso per la pubblicazione delle foto sui siti associativi e istituzionali. 

 

                                                                               Somma versata                      € 

 

Firma del personale del Grest                                                 Firma di entrambi i genitori 

…………………………………………………………         ………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

ATTENZIONE! 

La partecipazione alle gite va confermata entro le ore 14:00 del MARTEDI’ precedente, pena l’esclusione. 
Eventuali rinnovi ad ulteriori settimane vanno eseguito entro le ore 14:00 del VENERDI’ precedente, pena la non 
partecipazione al lunedì successivo. 
 


