
GREST DI SETTEMBRE 2017 

da lunedì 4 a venerdì 8 
per i ragazzi dalla prima alla terza media da frequentare 

 

MODULO DI ISCRIZIONE 
 

Il Grest si svolgerà in oratorio a Cadorago dalle 14.30 

alle 18.00 

La quota da versare all’atto dell’iscrizione è di 5,00 euro 
 

Il sottoscritto___________________________________ chiede, sotto la 

propria responsabilità di iscrivere al Grest di settembre 2017 il proprio 

figlio 

 

Nome e cognome  

Classe da frequentare  Anno di nascita  

Indirizzo   

Recapito telefonico  
 

 Con la presente si autorizzano anche eventuali uscite di gruppo dagli 
spazi dell’oratorio senza bisogno di ulteriore previo avviso. 

 I ragazzi non potranno lasciare il Grest durante lo svolgimento delle 
attività se non con un’autorizzazione scritta dei genitori e previo avviso 
telefonico o in presenza di un adulto che li accompagni. 

 Non portare i cellulari al Grest. Non rispondiamo di eventuali furti. 

 

Data_________________________ 
 

Firma leggibile ___________________________________ 
 

Tutti i dati trattati verranno usati per le attività dell’oratori, escludendo altri utilizzi e cessioni a 

terze parti, secondo le norme vigenti in tema di privacy. Firmando si autorizza a realizzare 

materiale multimediale (foto etc.) per gli usi consentiti dalla legge e coerenti con la proposta degli 

oratori. 



GREST DI SETTEMBRE 2017 

da lunedì 4 a venerdì 8 
per i ragazzi dalla prima alla terza media da frequentare 

 

MODULO DI ISCRIZIONE 
 

Il Grest si svolgerà in oratorio a Cadorago dalle 14.30 

alle 18.00 

La quota da versare all’atto dell’iscrizione è di 5,00 euro 
 

Il sottoscritto___________________________________ chiede, sotto la 

propria responsabilità di iscrivere al Grest di settembre 2017 il proprio 

figlio 

 

Nome e cognome  

Classe da frequentare  Anno di nascita  

Indirizzo   

Recapito telefonico  
 

 Con la presente si autorizzano anche eventuali uscite di gruppo dagli 
spazi dell’oratorio senza bisogno di ulteriore previo avviso. 

 I ragazzi non potranno lasciare il Grest durante lo svolgimento delle 
attività se non con un’autorizzazione scritta dei genitori e previo avviso 
telefonico o in presenza di un adulto che li accompagni. 

 Non portare i cellulari al Grest. Non rispondiamo di eventuali furti. 

 

Data_________________________ 
 

Firma leggibile ___________________________________ 
 

Tutti i dati trattati verranno usati per le attività dell’oratori, escludendo altri utilizzi e cessioni a 

terze parti, secondo le norme vigenti in tema di privacy. Firmando si autorizza a realizzare 

materiale multimediale (foto etc.) per gli usi consentiti dalla legge e coerenti con la proposta degli 

oratori. 


