PARROCCHIA SS.MARTINO E ROSA - Giuseppini del Murialdo - CONEGLIANO

GREST 2021
Va compilata una domanda per bambino
DATI DEL GENITORE O DI CHI ESERCITA LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE

COGNOME____________________ NOME________________________________
INDIRIZZO__________________________________________ CAP____________
CELL Mamma_____________________________ o CELL Papà______________________________________
ALTRI RECAPITI ________________________
EMAIL___________________________
DATI DEL BAMBINO/A

COGNOME__________________________NOME__________________________
DATA E LUOGO DI NASCITA__________________________________________
Barrare la casella con la classe frequentata nell’anno scolastico appena concluso:
PICCOLI (I – III elementare)

MEDI (IV – V elementare)

GRANDI (I - III media)

Condividendo ogni responsabilità educativa, iscrivo mio/a figlio/a al GREST 2021, per le
seguenti settimane (barrare la casella):
TAGLIA MAGLIETTA
5/6
7/8
9/11
12/13
14/15

TOTALE

I Settimana
II Settimana
III Settimana
IV Settimana

4-10 luglio
11-17 luglio
18-24 luglio
25- 30 luglio

€ 20,00
€ 20,00
€ 20,00
€ 20.00
€

* Segnalo possibili preferenze (1 compagno al max con reciprocità di preferenza):__________________
* Persone che possono prendere il bambino: (a priori consegna delega e documento)_________________________________
Conegliano, data____________________ Firma del genitore_____________________________
____________________________________________________
AVVERTENZE:
(da ritagliare e consegnare al genitore)
POCHE MA IRRINUNCIABILI REGOLE:
 Rispetto verso Dio / verso il prossimo / verso le cose.
 La suddivisione per colore e per squadre verrà fatta prima di iniziare il GREST, tenendo conto,
compatibilmente con i numeri, delle possibili richieste dei genitori e dei ragazzi. In nessun caso saranno
consentiti cambi di squadra, a meno di casi più che eccezionali.
 Regole comuni evase, continui richiami, comportamento maleducato verso gli altri bambini o animatori
saranno motivi di provvedimenti (anche il rientro a casa)
 All’inizio della settimana si inizierà un laboratorio espressivo che rimarrà fisso per l’intera settimana
 Il materiale della maglietta dell’anno e il cappellino colorato di squadra verrà consegnato nella domenica di
inizio.
 L’abbigliamento consigliato è maglietta di cotone, sempre il cappellino colorato di squadra (per riconoscersi),
pantaloncini corti e scarpe da ginnastica, mascherina e cambio di tutto. Per i più grandi anche il gel sanificante.
 Non sono consigliati giochi elettronici o telefoni cellulari, specialmente per quanto riguarda il loro guastarsi o
smarrirsi.
 Per uscire anticipatamente si dovrà avvertire il responsabile dell’oratorio.
 Per qualsiasi comunicazione chiamare al numero dell’Oratorio 3895681500.
 PRENDERE VISIONE DEGLI AVVISI ALL’INGRESSO ED ALL’USCITA QUALORA CI FOSSERO

