ORATORIO
CIRCOLO SAN GIORGIO

DALL’ 10 AL 28 Giugno
Orario della giornata:
Dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00
Servizio di accoglienza dalle 8.30 (solo per chi segnala al momento dell'iscrizione).
Si declina ogni responsabilità verso i bambini al di fuori degli orari indicati.
Quota di iscrizione: € 10,00 per tutti
Se non ancora tesserato NOI per l’anno 2019 è necessario corrispondere € 10,00
per l’assicurazione (in aggiunta alle 10,00 € di iscrizione)
Ogni bambino riceverà il cappellino con il logo del Grest 2019
La quota settimanale di € 23,00 comprende la merenda, materiale necessario per giochi e
attività.
Mensa: per quanti ne abbiano necessità, possibilità del pranzo a mezzogiorno.
Il costo è di € 4,50 a pasto (primo, secondo, contorno, frutta/yogurt, acqua)
LE QUOTE SETTIMANALI VERRANNO RACCOLTE ALL’INIZIO DI OGNI
SETTIMANA IN ORATORIO (quota settimanale + quota dei pasti della settimana)

Le iscrizioni Domenica 19 e Domenica 26 Maggio in oratorio dalle ore 15.30.
Compilare il modulo di iscrizione e consegnarlo versando la quota (€ 10,00)

N.B. Si consigliano caldamente le scarpe da ginnastica e non i sandali.
I cellulari verranno ritirati dal Don e riconsegnati al termine della giornata

ORATORIO
CIRCOLO SAN GIORGIO
MODULO DI ISCRIZIONE AL GREST 2019
(da compilare in stampatello)
Cognome Nome Papà ___________________________________________________________________
Cognome Nome Mamma_________________________________________________________________
(è sufficiente che sia compilato da un solo genitore)
GENITORI DI:
Cognome figlio/a________________________________Nome figlio/a_______________________________
nato a ___________________________ il _____/____/_____Cod. Fisc.__________________________________
residente a___________________________________ in via_______________________________________
Se non ancora tesserato NOI per l’anno 2019 è necessario corrispondere € 10,00 per l’assicurazione (in
aggiunta alle 10,00 € di iscrizione)
cellulare di un genitore __________________________________________________________________
telefono di reperibilità (per urgenze)_______________________________________________________
ISCRIVIAMO nostro/a figlio/a al Grest 2019 organizzato dall'Oratorio Circolo San Giorgio che si
svolgerà dal 10 al 28 giugno.

Partecipa alle settimane Grest
(indicare le settimane e i servizi che interessano)
QUOTA
SETTIMANALE

1^Settimana

dal 10 al 14 giugno

2^Settimana

dal 17 al 21 giugno

3^ Settimana

dal 24 al 28 giugno

□
€ 23,00 □
€ 23,00 □
€ 23,00

+
+
+
+

MENSA

□
€ 22,50 □
€ 18,00 □
€ 22,50

(n. 5 pasti)
(n. 5 pasti)
(n. 4 pasti)

Mercoledì 26 giugno si andrà in gita. Seguirà avviso.
Agevolazione quota di partecipazione per i fratelli: primo figlio € 23,00, secondo figlio € 20,00, terzo
figlio 16,00
Indicare eventuali allergie o intolleranze alimentari o patologie in corso…..………………………………….
…………………..………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….
Si richiede il servizio di accoglienza alle ore 8.30

SI □

NO

Chiediamo che partecipi alle iniziative che si svolgeranno e autorizziamo il Responsabile del Grest ed i
suoi collaboratori ad assumere tutte le iniziative che riterranno necessarie per garantire la sicurezza di tutti
i partecipanti e la buona riuscita delle attività.
Dichiariamo di essere a conoscenza che l’attività del Grest è limitata alla fascia oraria compresa tra le ore
9.00 e le ore 17.00 dei giorni feriali.
Autorizziamo altresì il Circolo San Giorgio, nella persona del Responsabile dell’oratorio (e dei suoi
collaboratori):
o ad ASSUMERE ogni provvedimento necessario per garantire che gli ambienti oratoriani rimangano
accoglienti e sicuri per tutti i ragazzi presenti;
o

ad IMPEDIRE a nostro/a figlio/a ogni attività che sia ritenuta pericolosa o inopportuna;

o

a INTERROMPERE e/o VIETARE la partecipazione di nostro/a figlio/a alle diverse attività di
oratorio estivo, nonché la semplice permanenza negli ambienti oratoriani, quando questo
provvedimento sia ritenuto necessario per custodire il significato educativo dell’attività e degli spazi o
per evitare che siano ripetuti comportamenti inammissibili;

o

a TRATTARE i dati personali conferiti nei limiti e per le finalità di cui alla Informativa in calce.

Data_____/_______/______
Firma papà____________________________ Firma mamma____________________________

Informativa relativa alla tutela della riservatezza,
in relazione ai dati personali raccolti per le attività educative del Circolo
San Giorgio.
Il trattamento di questi dati è soggetto unicamente al Decreto generale della
Conferenza Episcopale Italiana “Disposizioni per la tutela del diritto alla
buona fama e alla riservatezza” (20 ottobre 1999).
Il Circolo San Giorgio 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 al Circolo San Giorgio la cancellazione dei
propri dati.
Data …………………………………………………………….
Firma Papà .......................................................

Firma Mamma ......................................................

