Grumolo
estate 2019
Informazioni per il Grest 2019


Iscrizioni: presso il Centro NOI Venerdì 17 Maggio dalle 20.00 alle 21.00

… per un numero massimo di 80 iscrizioni (precedenza all’U.P.Grumolo).
Il Grest è proposto e seguito in tutti gli aspetti dalla parrocchia per i ragazzi dalla I elementare fatta alla II media.
RICORDIAMO CHE i ragazzi di II Media vengono accolti ANCHE in qualità di
aiuto animatori (chiedere al riguardo informazioni ai responsabili)
Sarà articolato in due settimane:



Dal 17 al 21 Giugno (1° settimana)
Dal 24 al 28 Giugno (2° settimana)

Il contributo economico è fissato in € 40,00 tutto compreso
All’iscrizione si raccoglie direttamente il saldo oppure anticipo di € 15,00 (+ il Saldo presso il bar del Centro NOI, Venerdì 7 Giugno dalle ore 20.00 alle 21.00).
Responsabili: d.Giuseppe (3339963441) Claudia (3296040021) Cristina (3935698129)

PROGRAMMA GIORNALIERO
Accoglienza a partire dalle ore 7.30 per i genitori che lavorano.
Entrata e accoglienza fino alle 9.00
Ore 9.00: inizio con musica, canti, bans e preghiera del mattino
Ore 9.30: laboratori creativi di vario genere
Ore 10.30: merendino
Ore 11.00: giochi vari con calcio, pallavolo, pallacanestro, staffette, pattinaggio,
ginnastica varia, laboratori vari ed altro (ancora allo studio della compagnia animatori) negli spazi del Centro parrocchiale e in quelli che verranno concessi dall’Amministrazione Comunale
Ore 12.30 pranzo semplice (sempre graditi contributi in natura) poi giochi e relax
Ore 14.00 ritorno a casa
Mercoledì o Giovedì (a seconda del tempo) giornata intera 8.00 - 17.00
in piscina con pranzo al sacco o gita in montagna

Dati e informazioni sanitarie per il Grest 2019
COGNOME ________________________________
NOME ___________________________________

classe frequentata ____________________

LUOGO e DATA di NASCITA _____________________________________
Indirizzo_________________________________
Nome, Cognome e telefono cell. genitore ____________________________________________
ALLERGIE (ai farmaci, pollini, muffe, punture d’insetti, etc…)
_________________________________________________________
_________________________________________________________
ALTRE COMUNICAZIONI________________________________________________________
REALI INTOLLERANZE ALIMENTARI
_____________________________________________________
DATA _____________________ FIRMA DI UN GENITORE ______________________
Settimana scelta:



Dal 17 al 21 Giugno (1° settimana)
Dal 24 al 28 Giugno (2° settimana)

DICHIARAZIONE LIBERATORIA per FOTOGRAFIE e RIPRESE VIDEO

(Decreto Legislativo 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”)
Io sottoscritto ___________________________, nato a ___________________________ ( ___ ),
il ____/____/____, residente a (indirizzo) ____________________________________________;
Genitore di ______________________________________, frequentante il GREST
dalla Parrocchia di S.Maria Assunta in Grumolo delle Abbadesse dal 17 al 28 giugno 2019
AUTORIZZO
La Parrocchia di Grumolo delle Abbadesse, nella persona del Parroco, d.Giuseppe Mattiello, ad effettuare ed utilizzare fotografie e/o video contenenti l’immagine e la voce di mio figlio/a, all’interno di
attività per scopi pastorali, documentativi e informativi. Sono stato informato che il Parroco assicura
che le immagini e le riprese audio e video realizzate durante il Grest potranno essere utilizzate
esclusivamente per documentare e divulgare l’attività della Parrocchia tramite il sito Internet o in
occasioni di altre iniziative di cui la Parrocchia si rende promotrice sia nel territorio parrocchiale che
al di fuori dello stesso. Escluso ogni uso pubblicitario o per ricavi economici.
La presente autorizzazione non consente l’uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la dignità
personale ed il decoro del minore e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati.
In fede
Grumolo delle Abbadesse, li _______/______________/2019
Firma: ___________________________

