PARROCCHIE DI:
LOZIO - BORNO
OSSIMO SUPERIORE
OSSIMO INFERIORE

GREST 2022
dal 4 al 29
luglio

Iscrizioni per ragazzi dall’ultimo anno d’asilo alla III media
entro giovedì 30 giugno
PROGRAMMA
PROGRAMMA DELLA
GIORNATA TIPO

Pomeriggi in oratorio:
-

1a
2a
3a
4a

a Ossimo inferiore per i ragazzi delle medie e
a Borno per i bambini delle elementari.

settimana:
settimana:
settimana:
settimana:

(dal
(dal
(dal
(dal

13.30: Accoglienza
14.00: Raduno, storia,
preghiera, bans…
15.00: Attività nei gruppi
16.00: Merenda
16.30: Giochi
17.15: Raduno e preghiera.
17.30: Tutti a casa!

4 al 8 luglio)
11 al 15 luglio)
18 al 22 luglio)
25 al 29 luglio)

Venerdì 29 luglio a Borno:
- alle ore 16.15, S. Messa
di conclusione del Grest,
- alle ore 20.30 – serata finale.

QUOTA
PERIODO DI PARTECIPAZIONE

Se mi iscrivo subito per …

1 figlio

2 figli

o

dal 4 al 8 luglio

o

4 settimane pago:

80,00 €

150,00 €

o

dal 11 al 15 luglio

o

3 settimane pago:

70,00 €

140,00 € *

o
o

dal 18 al 22 luglio

dal 25 al 29 luglio

o
o

90,00
2 settimane pago:

45,00 € €

*
50,00

1 settimana pago:

25,00 € €

*

* ATTENZIONE!!!!
Se in seguito voglio aggiungere settimane pago:
€ 25 a settimana per 1 figlio e € 50 a settimana per 2 figli
-

Nella quota sono comprese le gite in piscina a Darfo (una a settimana).
I ragazzi possono usufruire del servizio pullman dell’oratorio acquistando il
blocchetto biglietti al momento dell’iscrizione.
Il servizio costa € 3,00 a settimana.

ALCUNE INDICAZIONI PER I GENITORI
1. Il Grest inizia alle 13.30 e termina alle 17.30. Gli animatori si occuperanno dei
bambini negli orari indicati. Prima e oltre gli orari di inizio e termine del Grest
gli stessi sono sollevati da ogni responsabilità.
2. Sono previsti pomeriggi di giochi d’acqua, tempo permettendo, è consigliato
munire i ragazzi di vestiti di ricambio.
3. PER LE GITE:
- Per motivi organizzativi le iscrizioni alle gite vanno consegnate tassativamente nei
tempi prestabiliti. Non si accetteranno iscrizioni oltre questi tempi o al momento della
partenza;
- I partecipanti al Grest possono andare in gita solo muniti di autorizzazione scritta dei
genitori, da consegnare nei tempi prestabiliti;
- Per le gite in piscina i bambini fino alla QUARTA ELEMENTARE COMPRESA devono
munirsi di braccioli obbligatori (se non occorrono devono comunicarlo al don);
- In caso di cattivissimo tempo le gite saranno annullate e il grest pomeridiano si
svolgerà al solito orario dalle 13:30 alle 17:30.

4. Ragazzi e animatori durante il Grest devono portare il foulard.
Alle gite, a messa e per la serata finale anche la maglietta.
5. La quota di iscrizione comprende la gita settimanale in piscina a Darfo.
6. La sede fissa per il Grest dei bambini delle elementari sarà a Borno, quello per i
ragazzi delle medie a Ossimo Inferiore.
7. Per motivi organizzativi le iscrizioni al Grest si ricevono tassativamente
entro e non oltre il 30 giugno.
8. Il modulo di iscrizione è possibile trovarlo:
- sul sito www.parrocchiaborno.it,
- tramite la scuola (saranno consegnati),
- o presso la segreteria parrocchiale.
Per altre informazioni chiedere a don Stefano.

9. Le iscrizioni al Grest si ricevono: presso la segreteria della canonica
di Borno dal lunedì al venerdì mattina dalle 9 alle 12.

MODULO DI ISCRIZIONE AL GREST 2022
IO _____________________________GENITORE DI _________________________________________
NATO/A
IL_____________________A______________________________________________________
CLASSE FREQUENTATA_______________________________________________________________
PAESE________________________________________________________________________________
TELEFONO___________________________________________________________________________
_
Per la merenda segnare eventuali intolleranze (non preferenze) __________________________
Per chi prende il pullman, da_________________ a _______________
(Borno, Ossimo Sup., Ossimo Inf., Lozio).

iscrivo mio figlio/a al Grest 2022 e VERSO: (barrare le caselle)
PERIODO DI PARTECIPAZIONE

Se mi iscrivo subito per …

1 figlio

2 figli

o

dal 4 al 8 luglio

o

4 settimane pago:

80,00 €

150,00 €

o

dal 11 al 15 luglio

o

3 settimane pago:

70,00 €

140,00 € *

o

dal 18 al 22 luglio

o

2 settimane pago:

45,00 €

90,00 € *

o

dal 25 al 29 luglio

o

1 settimana pago:

25,00 €

50,00 € *

* ATTENZIONE!!!!
Se in seguito voglio aggiungere settimane pago:
€ 25 a settimana per 1 figlio e € 50 a settimana per 2 figli
Firma del genitore_________________________________
Vorrei stare in squadra con: __________________________________________________
(solo per i bambini dell’ultimo anno di asilo, 1 e 2 elementare, segnare una sola
preferenza)

N.B.: CHI PARTECIPA AL GREST PER PIÚ SETTIMANE DEVE
BARRARE
TUTTE
LE
SETTIMANE
CHE
DESIDERA
FREQUENTARE.

AUTORIZZAZIONE PRIVACY E TRATTAMENTO DATI

IO_________________________________________________________
GENITORE DI _______________________________________________
Nato a_________________________ il____________________________
Autorizzo gratuitamente le parrocchie di Borno-Ossimo-Lozio, nella persona di don Stefano Pè,
a consentire l’effettuazione e l’utilizzo di eventuali immagini fotografiche e registrazioni audiovideo durante l’attività dell’esperienza, per scopi documentativi, formativi ed informativi. Don
Stefano Pè assicura che tutte le immagini e le riprese realizzate, potranno essere utilizzate
esclusivamente per gli scopi istituzionali e formativi della Parrocchia, per documentare e
promuovere le attività della medesima tramite, pubblicazioni o altre iniziative promosse. In
conformità al DLgs 196/2003 autorizzo i trattamento pubblico dei dati a scopi documentativi,
formativi e informativi tramite supporti cartacei e telematici e nel Bollettino parrocchiale.
Mi impegno a comunicare dettagliatamente e per tempo al responsabile dell’esperienza, don
Stefano Pè, eventuali esigenze e/o problemi di qualsiasi natura che richiedano un preventivo
accordo e l’attuazione di opportuni accorgimenti.
Data_____________
firma del genitore_____________________________
INFORMATIVA PRIVACY (art. 13, D.lgs. n. 196/2003). Si informa che i dati personali forniti
col presente modulo sono finalizzati esclusivamente alla gestione e organizzazione dell’iniziativa
in questione ed alla gestione di indirizzari per l’invio di comunicazioni sulle future attività della
Parrocchia. I dati personali saranno trattati con strumenti cartacei ed informatici.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In relazione all’informativa di
cui sopra, io sottoscritto acconsento al trattamento dei dati personali per le finalità di cui
all’informativa.
Data_____________
firma del genitore_____________________________

