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 al
trattamento dei dati

ISCRIZIONE AL GREST:
Per iscriversi è necessario portare in Comune a
Fontaneto d’Agogna, presso l’ex ambulatorio medico, il
modulo compilato con l’importo d’iscrizione di 20.00
euro che serviranno per l’assicurazione, vario materiale.
La raccolta delle iscrizioni avverrà nei seguenti
orari:
SABATO 11-06 dalle ore 10:00 alle 12:00
LUNEDI 13-06 dalle ore 18:00 alle 19:00

CENTROESTIVO
SCUOLA
DELL’INFANZIA2022
Dal 4 LUGLIO al 29 LUGLIO

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
…………………………………………

SERVIZIO MENSA:
Il servizio mensa verrà effettuato come durante
l’anno scolastico dalla ditta Dussman. Anche il
pagamento seguirà le stesse regole.
I bambini di Fontaneto quindi sono già
automaticamente iscritti a questo servizio. Gli
utenti di altri comuni dovranno iscriversi
compilando il modulo che gli verrà consegnato.

ISCRIZIONI SETTIMANALI:
I pagamenti per le iscrizioni settimanali potranno essere
effettuati ogni due settimane o in un’unica quota.
-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
OPPURE
- Concordando con Don Simone 3487257781

PARROCCHIA E COMUNE DI
FONTANETO D’AGOGNA IN
COLLABORAZIONE CON ASILO
NIDO DOLCE MIELE

Settimana 4
(dal 25 al 29 luglio)

Richiesta post grest □

Richiesta post grest □

Richiesta post grest □

Richiesta post grest □

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

Settimana 3
(dal 18 al 22 luglio)

RI……………………………………………………………………………

Settimana 2
(dal 11 al 15 luglio)

. ULTERIORI RECAPITI TELEFONICI………………………………………………………………………
….GENITORI……………………………………………………………………………

Settimana 1
(dal 4 al 8 luglio)

RECAPITO TELEFONICI GENITORI……………………………………………………………………………

economici, basta parlare con Don Simone.
Barrare i periodi e i servizi richiesti:

SEZIONE …..………………………………………………..………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………….





ZAINETTO CON CAMBIO COMPLETO
CAPPELLINO
SCATOLA DA SCARPE VUOTA
BARATTOLO CON PENNARELLI E
PASTELLI
RISMA DI CARTA
FAZZOLETTI DI CARTA
SALVIETTE UMIDIFICATE

DATA DI NASCITA…………………………………………………………………………………………………….






NOME…………………………………………………………………………………………………………………
..

Il grest si effettuerà presso la scuola dell’infanzia di
Il Fontaneto
Grest sid’Agogna,
effettuerà
presso
i locali
della
via XXV
Aprile
dal lunedi
al sc
venerdi dalle ore 8:00 alle ore 16:00. Il costo
settimanale è di euro 55,00 (giornata intera).
Mezza giornata euro 35,00.
Sarà possibile l’attivazione di un post grest dalle ore
16:00 alle ore 18:00 al raggiungimento di 10 iscritti. Il
costo sarà di 20,00 euro settimanali.
Nessuno si faccia scrupoli per eventuali problemi

MATERIALE OCCORRENTE:

COGNOME…………………………………………………………………………………………………………
….

LA NOSTRA GIORNATA:

