Modulo d’iscrizione al Grest 2018

Consegna il tagliando per l’iscrizione.
Le iscrizioni si raccolgono nella settimana dal
19 al 20 agosto negli oratori e il lunedì della
prima e della seconda settimana.
Costo per settimana: € 10.

1.
Nome:

Dati anagrafici:

Cognome:

Classe Frequentata:

Specificare elementare o media.

2.
Contatti:
Indirizzo
Via

cell. mamma\papà

Sì

Firma:

La quota settimanale di partecipazione
è di 10 €: comprende l’ingresso alle
piscine comunali e il materiale per le
attività. Sono escluse dalla quota le gite
con il pullman.
L’inizio e il termine delle attività è
all’oratorio di Castello.
Quando si va in piscina l’oratorio apre alle
14.00, intorno alle 14.30 si parte a piedi
per recarsi alle piscine comunali mentre il
ritorno in oratorio è previsto per le 17.30.
Orario: al mattino dalle 9.00 alle 12.00.
L’accesso all’oratorio è possibile dalle
8.00.

Tel. Casa:

3.

Informazioni utili:
Tel. Oratorio: 0375781594.
don Piergiorgio: 3334538511.
Tutti i bambini (dai bambini delle
elementari fino ai ragazzi delle medie)
possono essere iscritti al Grest presso
l’oratorio di Castello.

Autorizzazione per la piscina.
No

Le iscrizioni si raccolgono nella
settimana dal 19 al 26 agosto negli
oratori, e il lunedì della prima e della
seconda settimana.

Oratori di Viadana

GREST 2018

Dal 27 agosto al 10 settembre.

Il grest si svolge in oratorio Castello per
tutti bambini e ragazzi di elementari e
medie.
Torna ad essere proposto ai nostri ragazzi
l’iniziativa estiva del grest, un evento che di
anno in anno torna ad essere gradito dalle
nostre comunità. È l’unica esperienza
educativa che vede protagonisti insieme
bambini, adolescenti e adulti.
Con il Grest la comunità cristiana intende
offrire alle famiglie un’alternativa al
disimpegno delle vacanze con una proposta
diversificata di attività, riflessioni e giochi nello
stile classico dell’oratorio.

Trattamento dei dati personali
Per la partecipazione al Grest 2018 dell’oratorio
Castello di Viadana.

CALENDARIO GREST 2018
1^
Lunedì Martedì Mercoledì
settimana
27
28
29

Mattino

Iscrizioni Attività
Festa di e giochi
apertura

Attività e
giochi.

Giovedì
30

Venerdì
31

Attività e
Attività
Giochi
e Giochi
(in piscina
al
pomeriggio)

2^
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì
Lunedì 10
settimana
3
4
5
6
7
Gita
a
Mattino
Attività
Attività e Attività e Attività e Ritrovo in oratorio alle 9.00
Gardaland
e giochi.
giochi.
giochi.
giochi.
Giochi e Messa a San
Tutto il
Martino alle 10.30 nella
giorno
festa di san Nicola patrono
di Viadana

Al pomeriggio e alla sera si tengono gli eventi della Festa degli oratori in Castello
- Lunedì 3, alle 21.00, incontro con Padre Andrea Facchetti
- Mercoledì 5, alle 19,30 cena in oratorio e, a seguire, serata campi proiezione
delle foto dell’estate
- Giovedì 6 alle 21.00, serata formativa con Augelli Alessandra, insegnante di
pedagogia della famiglia all’università cattolica di Milano, sul tema “Fuori dalla
solitudine, le famiglie riscoprono il valore del fare comunità”
- Venerdì 7 giochi di San Nicola, ore 21.00, sagrato di San Pietro
- Sabato 8, cena in oratorio e alle ore 21.00, “Uno spettacolo chiamato suocera”
del laboratorio teatrale “Gli Argonauti”
- Domenica 9 cena in oratorio e alle 21.00, Note di Notte, concorso canoro

La riservatezza dei dati personali è assicurata in conformità
alle garanzie previste dall’ordinamento canonico (cfr. decreto
generale CEI). I dati, trattati dalle Parrocchia Santa Maria
Assunta in Castello ed unite di Viadana per le finalità
connesse all’incarico conferito, saranno inseriti nel data base
dell’ente e, con il consenso dell’interessato, negli annuari e
bollettini redatti dall’ente stesso e dagli altri enti della Chiesa
cattolica. Il conferimento dei dati è obbligatorio per
l’espletamento dell’incarico conferito o per la partecipazione
alle attività. Titolare del trattamento è l’ente Parrocchia
Santa Maria Assunta in Castello ed unite, con sede in via
Parazzi 3, 46019, Viadana (MN), il quale effettua il
trattamento anche con modalità informatiche. L’interessato
sottoscritto può esercitare i diritti di accesso, integrazione,
correzione, opposizione, cancellazione dei dati scrivendo alla
sede dell’ente. Con il consenso indicato, i dati possono
essere comunicati per le medesime finalità della raccolta ad
altri soggetti ed enti della Chiesa cattolica.
o Acconsento
o Non acconsento
a che i dati sensibili relativi a me o a mio/a figlio/a,
comprese immagini fotografiche o filmati, siano inseriti nel
data base dell’ente ecclesiastico.
o Acconsento
o Non acconsento
a che i dati sensibili relativi a me o a mio/a figlio/a,
comprese immagini fotografiche o filmati, siano inseriti
negli annuari e bollettini redatti dall’ente ecclesiastico e
dagli altri enti della Chiesa cattolica.
o Acconsento
o Non acconsento
a che i dati sensibili relativi a me o a mio/a figlio/a,
comprese immagini fotografiche o fumati, siano
comunicati ad altri soggetti ed enti della Chiesa cattolica.
o Acconsento
o Non acconsento
a che i dati sensibili relativi a me o a mio/a figlio/a,
comprese immagini fotografiche o filmati, siano diffusi
all’esterno della Chiesa cattolica, anche tramite internet.
Viadana, / /2018
Firma (del genitore nel caso di minori).

