Dal 5 al 9 Settembre
dalle 14,00 alle 18,00

Programma



Preparazione alla scuola
Esercizi scolastici


Canti e musica

 Giochi insieme

Modulo di iscrizione

REGOLAMENTO
Il GrEst si svolge all’interno di un progetto educativo che offre ai partecipanti un clima di amicizia e allegria, aiutandoli a crescere nei valori della libertà, del rispetto, della collaborazione.
L’iscrizione al GrEst presuppone, da parte dei partecipanti e delle famiglie, l’adesione a questo progetto.
Poiché il GrEst è un’esperienza comunitaria dove al primo posto c’è lo
stare insieme nel dialogo e nel gioco, NON è permesso portare giochi
elettronici, lettori CD o MP3, radio o walkman, computer o palmari;
se trovati verranno ritirati e riconsegnati, a fine giornata, ai genitori.
La parrocchia non risponde della perdita, furto o rottura di materiale
elettronico o di valore. Ciascuno è invitato ad avere cura delle proprie
cose e di quelle dell’ambiente nel quale il GrEst si svolge.
Un discorso a parte meritano i cellulari. Chiediamo la collaborazione
dei genitori, affinché i ragazzi non portino i telefonini durante il GrEst.
In primo luogo, sono, come i videogiochi, mezzi per isolarsi dagli altri
e non comunicare con i compagni; inoltre oggi i telefonini sono mezzi
di divulgazione di materiale pericoloso che sta colpendo anche i bambini delle elementari.
In caso di necessità il responsabile del GrEst vi contatterà e noi saremo sempre contattabili al numero sotto-indicato.
In caso di urgenza il bambino/ragazzo potrà usare il telefono del DON.
don Anti: 349 7869397
don Anti e gli animatori

INFORMAZIONI UTILI
IN CHE ORARI ?
Dalle 14.00 alle 18.00 tutti i giorni.

QUANTO COSTA ?
ISCRIZIONE:
€15 per tesserati A.N.S.P.I.
€20 NO tesserati
La quota comprende il materiale per i giochi e il ghiacciolo per
l’intera settimana.
Non sono previsti rimborsi in caso di assenze.
Il numero massimo di iscrizioni consentite è di 50 bambini
COME ISCRIVERSI ?
Per iscriversi basta compilare il tagliando dell’ultima pagina e
consegnarlo a don Anti o alle Suore , entro il 21 agosto, comunque fino all’esaurimento dei posti.
Il modulo è scaricabile anche dal sito: parrocchiedimaggiate.it.

ISCRIZIONE GrEst 2022
Cognome e nome del padre:……………………..……………………………………………………….
Cognome e nome della madre:………………………………………………………..…………………
Indirizzo e-mail:………………………………………………….….…………………………………………..
Tel. padre:…………………………………..….cell:…………………………………………………………….
Tel. madre:…………………………………....cell:……………….…………………………………………….
Cognome e nome del figli@:…………..…………………..……………………………………………..
Data e luogo di nascita:..........................................................................................
Indirizzo:.................................................................................................................
Codice Fiscale:…….…………………………………..…………..……..……………………………………..
Medico curante:………………………………………………………..…...………………………………....
Classe frequentata:................................................................................................
Persone delegate a prendere il figli@:…………………….………..………………………………
Firma di un genitore ..............................................................................................
Firma di presa visione del regolamento ........................................................………
Consenso al trattamento dei dati personali:
Secondo quanto stabilito dalla normativa vigente (GDPR 679/2016 - Regolamento del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016). In materia di tutela dei dati
personali, si precisa che i dati rilevati con la presente scheda verranno utilizzati per la registrazione obbligatoria presso la nostra segreteria. In qualsiasi momento sarà possibile
consultare, modificare, opporsi al trattamento dei dati scrivendo a: Parrocchie di Maggiate in Gattico—Veruno, CAP 28013; Via A. Scolari 4.
Autorizzo inoltre ai sensi della normativa vigente all’utilizzo del materiale fotografico e
video per il sito delle nostre Parrocchie, e mezzi di stampa.
Ne vieta altresi l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale e del decoro.

Firma di un genitore..................................................................................….……….
Luogo e data:

