Parrocchia S. Bartolomeo - Grandate

Periodo di Grest che mia/o figlia/o frequenterà:
a

€ 15

a

2 settimana (17 – 21 giugno)

€ 15

3a settimana (24 – 28 giugno)

€ 15

1 settimana (10 – 14 giugno)

a

4 settimana (1 – 5 luglio)

in collaborazione con

Associazione Oratorio
Pier Giorgio Frassati

€ 15

Gite alle quali mia /o figlia/o parteciperà:
giovedì 13 giugno:

Sacro Monte e Osservatorio (VA)

giovedì 20 giugno:

Valchiavenna (SO)

giovedì 27 giugno:

Val d’Intelvi – Camminata con Alpini (CO)

giovedì 6 luglio:

Bioparco ZOOM (TO)

Sono consapevole che i referenti dei pullman in partenza non attenderanno
eventuali ritardatari, senza alcuna responsabilità da parte della Parrocchia S.
Bartolomeo e dell’Associazione Oratorio Pier Giorgio Frassati NOI.
Provvederò a segnalare personalmente eventuali intolleranze alimentari o
allergie o esigenze di somministrazione di farmaci

Grandate, ___________________
Firma di un genitore____________________________

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Informativa relativa alla tutela della riservatezza, in relazione ai dati personali
raccolti per le attività educative della Parrocchia.
Il trattamento di questi dati è soggetto unicamente al Decreto generale della
Conferenza Episcopale Italiana “disposizioni per la tutela del diritto alla buona
forma e riservatezza” (20 ottobre 1999).
La Parrocchia S. Bartolomeo in Grandate attesta che i dati conferiti saranno
utilizzati per organizzare e realizzare le proprie attività educative e per le altre
attività di religione o di culto.
Questi dati non saranno diffusi o comunicati ad altri soggetti.
È comunque possibile richiedere alla Parrocchia la cancellazione dei propri dati.
Grandate, ________________
Firma di un genitore__________________________

VOLANTINO DI PRESENTAZIONE

L’esperienza estiva in Oratorio,
caratterizzata dallo stare insieme in allegria,
dal gioco, dalla possibilità di effettuare qualche gita…
è innanzitutto un’esperienza di Chiesa,
una bella occasione per proseguire il cammino di fede
con i propri amici!
È un’occasione in più per imparare a vivere da cristiani
ogni momento della vita,
secondo l’insegnamento di Gesù.

* * * * * * * * * * * * * * * * *
Il volantino di ISCRIZIONE
dovrà essere compilato in ogni sua parte e riconsegnato

ENTRO E NON OLTRE Domenica 2 giugno
in ORATORIO alle catechiste, martedì 28 maggio alla riunione
di presentazione del Grest per tutti i genitori, oppure
Domenica e 26 maggio dopo la S. Messa delle ore 10.30.

in collaborazione con

VOLANTINO DI ISCRIZIONE

Il GREST è per i bambini e i ragazzi dalla 1a elementare alla 3a media.




Quota annuale ragazzi fino a 17 anni: € 6,00
Quota annuale adulti:
€ 8,00



Bambini, ragazzi, giovani e adulti che a diverso titolo partecipano alle
attività del Grest devono essere iscritti all’Associazione Oratorio Pier
Giorgio Frassati
:

Io sottoscritto______________________________________________
genitore di:
nome_____________________ cognome________________________
nata/o a________________________ il__________________________
codice fiscale _______________________________________



Ogni iscritto dovrà versare l’intera quota anche se non parteciperà alla gita
programmata per il giovedì

residente in via_________________________________
classe frequentata________________ taglia (per la maglietta del grest)____
ISCRIVO mia/o figlia/o alle attività del GREST 2019.
CHIEDO che mia/o figlia/o partecipi alle iniziative che si svolgeranno
anche al di fuori degli ambienti parrocchiali e AUTORIZZO il
Responsabile dell’oratorio e i responsabili in loco ad assumere tutte le
iniziative che riterranno necessarie per garantire la sicurezza di tutti i
partecipanti e la buona riuscita delle attività.

ATTIVITÁ DEL GREST
Nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì e venerdì le attività del Grest si
terranno in Grandate dalle ore 14.00 alle ore 18.00.
Le attività potranno prevedere uscite sul territorio per l’utilizzo di spazi
pubblici (es. parco Giulini)



IL GIOVEDĺ
Per quanto riguarda le giornate del giovedì, il programma prevede uscite per
l’intera giornata (dalle ore 9.00 circa, alle ore 18.00 circa), l’uscita prevede
sempre il pranzo e la merenda al sacco a carico dell’iscritto.
Nel caso in cui non fosse possibile effettuare la gita causa maltempo, si
trascorrerà l’intera giornata in Grandate.

Spett.le Parrocchia S. Bartolomeo – Grandate
E spett.le Associazione Oratorio Pier Giorgio Frassati NOI – Grandate

Per
animatori

(nr. tel. Per eventuali comunicazioni_______________________)

NB: per l’iscrizione è necessario anche il Codice Fiscale

QUOTA SETTIMANALE DI ISCRIZIONE AL GREST
La quota settimanale andrà versata il lunedì di ogni settimana.
Si è stabilita una quota settimanale di iscrizione di €15 per ogni settimana di
Grest per ciascun animatore; tale quota comprende l’iscrizione alla gita che si
effettuerà il giovedì, i costi delle magliette del Grest, merende, materiale
vario, nonché i costi di gestione dell’oratorio.

Oratorio Pier Giorgio
Frassati - Grandate



Dopo la festa di “FINIZIO” – fine anno catechistico e inizio Grest di
Domenica 9 giugno
(programma: S.Messa ore 10.30 – pranzo al sacco in oratorio – giochi),
il GREST si terrà dal lunedì al venerdì, dal 10 giugno all’ 5 luglio.

AUTORIZZO la Parrocchia S. Bartolomeo in Grandate e l’Associazione Oratorio
Pier Giorgio Frassati NOI a fare uso delle immagini (fotografie, filmati etc.)
eventualmente realizzate durante le attività del Grest, che dovessero ritrarre
anche mia/o figlia/o ed eventualmente divulgarle tramite il sito internet
parrocchiale www.parrocchiagrandate.it

Grandate, _____________________
Firma di un genitore______________________

