
 

 Parrocchia  Natività 

 Via Bronzetti, 10 

 

Nome 

________________________________ 

Cognome 

________________________________ 

 

Data di nascita______________________ 

 

Via______________________________ 

 

 Tel_____________________________ 

 

Cell papà____ _____________________ 

 

Cell mamma________________________ 

Intolleranze e allergie: 

__________________________________ 

 

QUOTA VERSATA € 

_________________ 

 
Acconsento al trattamento dei dati personali ai sensi della 

legge 196/2003, ed al trattamento degli stessi nella misura 

necessaria per il proseguimento delle attività; e all’uso delle 

immagini realizzate nell’ambito del Grest. 
 

 

Data:____/____/____ 

 

Firma di un genitore 

______________________ 

ORARIO: 

dalle 9.30  

alle 17.30 

Quota di iscrizione  

Per tutto il periodo 

€ 60,00 

Sono escluse le gite e i buoni pasto 

 

Portare ogni  

giorno  

la maglietta di  

ricambio  

e il cappellino  

da sole. 

 Il patronato durante il periodo del 

GrEst rimane chiuso  

dalle ore 9.30 alle ore 16.00. 

 

 Per necessità utilizzare i seguenti  

 numeri: 

tel. 0498720385 

cell. 3356793605 

  



 

 

 

 

 

 

MERCOLEDÌ 18  
GIUGNO 2014 

 

 

Partenza: ore 9.30 

  

Ritorno: ore 18.00 circa 

 

 

Per questa gita è necessario portare:   

  2 costumi e cuffia da piscina 

  pranzo al sacco 

  asciugamano da mare 

  crema solare 

  cappellino da sole 

 

 

MERCOLEDI 25 GIUGNO 2014 

Meta ancora  

in fase di conferma 

Partenza: ore 9.30 

Ritorno: ore 17.30 circa 

Per questa gita è necessario portare:   

  pranzo al sacco 

  scarpe da ginnastica 

  cappellino da sole 

 

 

 

 

PRANZO  

Segnare indicativamente i giorni in cui si  

usufruisce del pranzo 

La prenotazione al pranzo sarà definitiva solo con il  

BUONO PRANZO di € 5 

 

◊lun16  ◊mar 17   ◊gio 19   ◊ven20 

◊lun23   ◊mar24   ◊gio 26   ◊ven27 

 

 

 

 

BABY-SITTER:  

dalle ore 8.00  

(offerta libera da consegnare in segreteria 

 per gli animatori) 

Usufruisce del servizio nei giorni: 

 

◊lun16 ◊mar 17 ◊mer 18    

◊gio 19   ◊ven20  

◊lun23   mar24  ◊mer 25    

◊gio 26   ◊ven  27 

 

. 

ANNOTAZIONI 

(allergie, assenze previste…..) 

Costo 

€ 15,00 

 

SERATA FINALE 

Venerdì 27 giugno il Grest terminerà 

alle ore 15. 

Alle ore 21.00 è prevista la serata fina-

le. 

 

ISCRIZIONI 

Lunedì   dalle 9 alle 12.00 (in canonica) 

Mercoledì  dalle 9 alle 12.00 (in canonica) 

  dalle 15.30 alle 19.00 (presso la se

  greteria del patronato) 

Venerdì  dalle 15.30 alle 19.00 (presso la se

  greteria del patronato) 

 

 

Si accettano bambini che hanno già frequentato 

la classe prima. 

Fino al 18 maggio viene data la precedenza ai ragazzi 

della parrocchia;  

gli altri ragazzi vengono messi in lista di attesa fino 

al 19 maggio. 

A partire dal 19 maggio si accetteranno iscrizioni,in 

 


