
MODULO D’ISCRIZIONE GREST 2019
ELEMENTARI

è necessario compilare un modulo per ogni bambino iscritto

TEMPO DI GREST
Il grest per le elementari si terrà presso l’oratorio di Cadorago, dalle ore 14.30 alle 18.00, dal lunedì 
al venerdì, per l’arco di tre settimane dal 10 al 28 giugno. Ogni giovedì si terrà una gita, in questi giorni non 
si svolgeranno attività presso l’oratorio.

QUOTA D’ISCRIZIONE

Iscrizioni entro il 31 maggio
La quota di partecipazione al grest è di 10€ per ogni 
settimana di grest (nel caso di più fratelli iscritti al grest il 
secondò pagherà 5€ e i successivi fratelli sono iscritti 
gratuitamente)

Iscrizioni entro le ore 15.00 
del lunedì della settimana 
stessa per cui ci si iscrive* 
(dal 1 giugno)

La quota di partecipazione al grest è di 11€ per ogni 
settimana di grest (nel caso di più fratelli iscritti al grest il 
secondò pagherà 6€ e i successivi fratelli sono iscritti 
gratuitamente)

*Dopo tale scadenza Sarà chiesto un sovrapprezzo di 2€ per ogni iscrizione

ANNOTAZIONI IMPORTANTI PER I GENITORI:
 1.  Nei giorni delle gite non ci saranno attività presso l’oratorio.
 2. Per motivi di sicurezza e responsabilità, non è assolutamente consentito che i vostri figli 
abbandonino il Grest e/o l’oratorio dello svolgimento delle attività; solo per questioni gravi e/o 
importanti verranno concesse delle uscite previo colloquio con la figura responsabile e solamente 
con autorizzazione scritta dei genitori, nonché la presenza in oratorio di un adulto che si fa carico di 
accompagnare a casa il minore.
3. Non portare i cellulari  o oggetti di valore al Grest. Non si risponde di eventuale furto o danneggiamento.
4. Alcune attività del Grest potrebbero svolgersi fuori dagli spazi della parrocchia. I bambini saranno 
sempre accompagnati. Con la presente si autorizzano anche queste uscite che potrebbero avvenire senza 
previo avviso.
5. Si raccomanda che i bambini vengano al grest vestiti adeguatamente per le diverse attività che 
comprendono la preghiera in chiesa e i giochi. Si raccomandano le scarpe da ginnastica.

DISPONIBILITÀ PER LE PULIZIE IN ORATORIO (barrare con una X le proprie disponibilità):
chiediamo a tutti i genitori una collaborazione per le pulizie dell’oratorio al termine delle giornate di 
grest, una mezz’ora dopo le 18.00, i figli possono restare negli spazi dell’oratorio per questo 
tempo. Chiediamo di segnarle tutte le proprie disponibilità per poter organizzare dei turni.

ORATORIO DI CADORAGO
CASLINO

GIORNI DI 
DISPONIBILIT

À

/////////////////////////////
//

1^ settimana 2^ settimana 3^ settimana

Lunedì 10 giugno 17 giugno 24 giugno
Martedì 11 giugno 18 giugno 25 giugno
Mercoledì 12 giugno 19 giugno 26 giugno
Venerdì 14 giugno 21 giugno 28 giugno

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  non tagliare prima che il tagliando sia stato compilato- - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - Info grest
La sede del Grest per le elementari sarà l’oratorio di CADORAGO.
Il grest si terrà dalle ore 14.30 alle 18.00, dal lunedì al venerdì, escluso il giovedì in cui c’è la gita e non si 
svolgono attività in oratorio.
Il martedì, tempo permettendo, ci saranno i giochi d’acqua, si invita a portare il cambio.



Il sottoscritto __________________________________ genitore/tutore di 
________________________
con la presente, dopo aver letto quanto soprascritto, iscrive il proprio figlio al grest 2019 
organizzato dalle parrocchie di Cadorago, Bulgorello e Caslino al Piano.

DATI DEL BAMBINO:
NOME E COGNOME CLASSE 

FREQUENTATA
NATO A IL 
RESIDENTE A  IN VIA / N°
RECAPITO 
TELEFONICO

mamma papà altro

ALLERGIE o altro da 
segnalare
ALTRI FIGLI ISCRITTI AL 
GREST
numero totale figli iscritti: 
___

Fratello 1 Nome:                                                   classe:
Fratello 2 Nome:                                                   classe:
Fratello 3 Nome:                                                   classe:

PERIODO DI FREQUENZA (barrare con una X la propria scelta):
1^ SETTIMANA 10-14 giugno   (da lunedì a venerdì, il giovedì c’è la gita)
2^ SETTIMANA 17-21 giugno   (da lunedì a venerdì, il giovedì c’è la gita)
3^ SETTIMANA 24-28 giugno (da lunedì a venerdì, il giovedì c’è la gita)

TRASPORTO (barrare con una X la propria scelta, solo se si intende usufruire del servizio del 
pullmino):

DA BULGORELLO   parcheggio vicino all’asilo   andata 13.40 - ritorno 18.30
DA CASLINO AL P.  parcheggio stazione            andata 14.00 – ritorno 18.10

RITIRO BAMBINO A FINE GIORNATA DI GREST (barrare con una X la propria scelta):
SOLO I GENITORI
ALTRO indicare nominativo:
DA SOLO SENZA ACCOMPAGNATORE

Tutti i dati verranno usati per le attività dell’oratorio, escludendo altri utilizzi e cessioni a terze parti, secondo le norme 
vigenti in tema di privacy (regolamento europeo n. 2016/679 e decreto generale CEI 2018). 
Firmando si autorizza a realizzare materiale multimediale (foto, filmati ecc.) per gli usi consentiti dalla legge e coerenti 
con la proposta degli oratori.

Data ________________________
Firma madre ______________________

è necessaria la firma di entrambi i genitori
 padre _______________________

RICEVUTA VERSAMENTO QUOTA copia per la segreteria
1^ settimana €_____ Gita 13 giugno €_____
2^ settimana €_____ Gita 20 giugno €_____
3^ settimana €_____ Gita 27 giugno €_____

Ricevuta versamento quota grest 2019 - copia per la famiglia
Nominativo bambino: ________________________



 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  non tagliare prima che il tagliando sia stato compilato- - - - - - - - 
- - - - - - - - - - -


