Secondo quanto stabilito GDPR dal regolamento
UE 679/2016 in materia di tutela dei dati
personali, si precisa che i dati relativi con la
presente scheda verranno inseriti nella banca
dati della parrocchia b.v. m.assunta di fontaneto
d’agogna al solo scopo di tenere informati gli
interessati sulle attivita’. in qualsiasi momento
sara’ possibile consultare, modificare e opporsi
altrattamento dei dati
Autorizzo i responsabili del centro estivo della
parrocchia b.v. m. assunta di fontaneto d’agogna
ad utilizzare eventuali fotografie e riprese
cinematografiche che riguardassero mio/a figlio/a
per eventuali attivita’
firma del genitore

…………………………………………

ISCRIZIONI SETTIMANALI:
I pagamenti per le iscrizioni settimanali (non mensa)
potranno essere effettuati:
-Modalità di pagamento con bonifico bancario:
Coordinate: IT40 F030 6945 3991 0000 0000 951
Beneficiario: Parrocchia Maria Vergine Assunta
Fontaneto d’Agogna
Banca: Intesa Sanpaolo s.p.a.
Causale: Cognome e Nome bambino/i, tipologia
(pre grest, mattino, pomeriggio, post grest).
Inviare la copia della contabile del bonifico alla
seguente mail:
segreteria@comitatosantalessandro.it

GREST2022
con mensa in oratorio

13 GIUGNO - 15 LUGLIO

OPPURE
-Modalità di pagamento in contanti:
presso la Casa Parrocchiale il venerdì dalle 17.00
alle 18.00 e il sabato dalle 10.00 alle 11.00.

SERVIZIO MENSA:
Quest’anno attueremo il servizio mensa in oratorio.

Autorizzo mio figlio a raggiungere il centro
comunitario e uscire dallo stesso in autonomia
sollevando la parrocchia da ogni
responsabilita’.

firma del genitore

………………………………………………….

La mensa sarà attiva dal lunedì al giovedì.
La prenotazione dei pasti andrà effettuata la
settimana precedente (quindi per la prima settimana
l’iscrizione andrà attuata con il pagamento all’atto di
iscrizione, il 6 e 7 giugno).
Il costo del pasto sarà di euro 5 (euro 4 per il
secondo figlio) e andrà pagato in contanti.
COMUNE E
PARROCCHIA DI
FONTANETO

distribuita la merenda.
(15 € a settimana)

dalle 17.00 alle 18.00: POST-GREST

LABORATORI DEL MATTINO:
Pallavolo, calcio, tennis, bricolage, atletica,
basket, equitazione, teatro, rugby, compiti delle
vacanze.

(5 € a settimana)

Per informazioni e chiarimenti contattare
Ciascun bambino potrà scegliere liberamente a
quali momenti della giornata partecipare.
Nessuno si faccia scrupoli per eventuali problemi
economici, basta parlare con l’arciprete. Inoltre
sono previsti sconti per famiglie con 3 figli iscritti.

Don Simone 348 7257781
Paolo 3493529776 (per i ragazzi
dalla 4 primaria alla 3 media)
Simona 3402495429 (prima,seconda e
terza primaria)

T-SHIRT ................................

Prima del termine del Grest verrà

Tutti i venerdì andremo in gita presso la
Piscina 3 Re di Fara Novarese. Come l’anno
scorso quindi non si effettuerà la normale
giornata di Grest.

TAGLIA

dalle 14.00 alle 17.00: GIOCHI E ANIMAZIONE

LA GITA DEL VENERDì:

.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

mensa direttamente in oratorio

RECAPITI TELEFONICI ................................................................................... …………………………………….

con possibilità di fruire del servizio

FREQUENTATA ................................................................................................................

dalle 12.00 alle 14.00 : PAUSA PRANZO

CLASSE

(15 € a settimana)

NASCITA .............................................................................................................................

LABORATORI , SPORT e AVVENTURA

La raccolta delle iscrizioni avverrà nei seguenti orari:
LUNEDì 6-06 dalle ore 17:00 alle 19:00
MARTEDI 7-06 dalle ore 17:00 alle 19:00
Solo chi attuerà questa iscrizione sarà considerato iscritto alla
prima settimana di Grest.
Diversamente sarà possibile iscriversi alle settimane
successive.

DI

dalle 10.00 alle 12.00:

DATA

(5 € a settimana)

Per iscriversi è necessario portare in Comune a Fontaneto,
presso l’ex ambulatorio medico , il modulo compilato con
l’importo d’iscrizione di 20.00 euro che serviranno per
l’assicurazione, vario materiale e per la t-shirt del grest.
All’iscrizione verrà selezionata la taglia della t-shirt del Grest
2022.

NOME ...............................................................................................................................................................

dalle 8.00 alle 10.00 : PRE-GREST

ISCRIZIONE AL GREST:

COGNOME ...............................................................................................................................................

LA NOSTRA GIORNATA

