Parrocchia di S. Michele Arcangelo

Grest 2021
26 - 31 Luglio
2 - 7 Agosto
dalle 8:30 alle 12:30
dal lunedì al sabato

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Il sottoscritto/a ______________________________________________________________
cell.: __________________________ e-mail: ______________________________________
genitore di: __________________________________________________________________
nato/a a ________________________________________________ il _____/_____/______
residente a: _________________________________________________________________
in via: _________________________________________________________ n.: _________
classe frequentata: ____________________________________________________________
Intolleranze/Allergie da segnalare: ________________________________________________
Altro cell.(specificare grado di parentela): __________________________________________
L’iscritto al Grest, è già associato al Circolo Noi?

sì

no

❏ Richiesta di arrivo anticipato alle ore 8:00
❏ Richiesta di uscita posticipata alle ore 12:45
------------------------------------------------------------❏ Delego a prelevare mio/a figlio/a al sig./sig.ra ____________________

❏ Autorizzo mia/o figlio/a a rientrare a casa da solo/a
Firma del padre _____________________

Firma della madre _________________________

(In entrambi i casi riterrò la parrocchia sollevata da qualsiasi responsabilità civile e penale)

Iscrizione alla settimana delle:
❏ ELEMENTARI da lunedì 26 a sabato 31 Luglio:
€ 20 il primo figlio iscritto; € 15 gli altri figli
❏ MEDIE da lunedì 2 a sabato 7 Agosto:
€ 20 il primo figlio iscritto; € 15 gli altri figli
Gli iscritti si divertiranno tra:
GIOCHI D’ACQUA

* BALLI SCATENATI * LABORATORIO CREATIVO

------------------

*

--------------------

Partecipa all’uscita, non inclusa nella quota d’iscrizione

Gita a Venezia

al costo di € 15 (info sul volantino allegato)

❏ Venerdì 30 Luglio (Elementari) n° Partecipanti: ____
❏ Venerdì 6 Agosto (Medie)
-------------------

*

--------------------

Partecipa all’uscita, non inclusa nella quota d’iscrizione

AquaEstate di Noale al costo

di € 8 (info sul volantino allegato)

❏ Martedì 27 Luglio (Mercoledì 28 in caso di maltempo)
n° Partecipanti: ______
❏ Martedì 3 Agosto (Mercoledì 4 in caso di maltempo)
❏ in possesso dell’abbonamento
-----------------------------------------------------------------------

__________ €
__________ €
__________ €
__________ €

ISCRIZIONE Grest
ISCRIZIONE Circolo Noi (per chi non è già socio)
USCITA A VENEZIA (saldo)
USCITA IN PISCINA (saldo)

____________ Tot.€
DICHIARO DI AVER PRESO VISIONE DEL REGOLAMENTO
E DI IMPEGNARMI A CONDIVIDERLO CON MIO/A FIGLIO/A
Data _________________
Firma del padre _______________________ Firma della madre________________________

