
S1 S2 S3 S4 G 
Comp 

P P P P P 

Ore 14.15-17.45: 

accoglienza in oratorio, 

lancio giornata, giochi e merenda. 

 

Ore 14.15-18.00: 

accoglienza in oratorio, 

lancio giornata, giochi e merenda, S. Messa. 

 

Gita a Chiavenna sui passi di Suor Maria Laura 

Mattinata: filmato e visita ai luoghi di 

Suor Maria Laura Mainetti; 

pranzo al sacco in oratorio; 

pomeriggio: visita alla galleria storica 

dei Vigili del Fuoco e rientro a casa. 

Quota di partecipazione € 20,00. 

 

Ore 14.15-17.45: 

accoglienza in oratorio, 

lancio giornata, giochi e merenda. 
 

In serata: 

verifica e condivisione con gli animatori. 

 

 

 

L’orario di inizio/conclusione 

potrà essere scaglionato di circa 

10 minuti nei diversi gruppi, 

così da evitare assembramenti. 

  

  

Nome (bambino/a) ________________________ 

Cognome (bambino/a) _____________________ 

Classe frequentata _________________________ 

Data di nascita ___________________________ 

Indirizzo (residenza) _______________________ 

Parrocchia (estiva) ________________________ 

Telefono (mamma) ________________________ 

Telefono (papà) ___________________________ 

Telefono (altro) ___________________________ 

Email ___________________________________ 

Intolleranze/allergie (importanti) 

 ____________________________________ 

Mi iscrivo alla settimana 

 

Mi iscrivo alla gita a Chiavenna 

 

Iscrivo inoltre ___________ ___________ 

Usufruisco del trasporto pullman 

 

Fermata pullman (vedi sito) 

 ____________________________________ 



 

 Il presente modulo d’iscrizione; 

 la Dichiarazione sulle condizioni di salute del 

minore da rendere in occasione della prima 

accoglienza. 

 

Si ricorda che non si potrà prendere parte 

all’attività senza aver consegnato 

i documenti firmati. 

 

 La quota di partecipazione è di € 20,00 

a settimana (merenda giornaliera, materiale 

per le attività e assicurazione). 

 

 

Ogni giorno i bambini svolgeranno 

giochi, passeggiate, 

laboratori o attività varie; 

saranno aiutati dagli adulti, 

dagli animatori, dai volontari 

o dalle associazioni 

che hanno dato disponibilità. 

 

Sul sito della Parrocchia 

sono a disposizione la normativa 

e le misure adottate. 
 

 

don Francesco (349 7210202) 

Marco (339 8548761) 

oratorio.teglio@gmail.com 

www.parrocchiateglio.com 
 

 

seguici anche su 

I sottoscritti, 

(papà) ______________________________ 

e (mamma) ___________________________ 

avendo preso visione del programma, 

aderendo ai valori e allo spirito dell’attività, 

avendo preso visione del regolamento sulle misure di 

prevenzione del Covid-19 

e impegnandosi a rispettarlo 

e a farlo rispettare al proprio/a figlio/a 
 

chiedono che il proprio/a figlio/a sia iscritto/a 

al Grest 2021 della Parrocchia di Teglio. 
 

Autorizzano, inoltre, i responsabili 

della Parrocchia ad utilizzare eventuali foto 

o riprese che riguardino il/la proprio/a figlio/a 

per attività e pubblicazioni inerenti il Grest. 
 

I dati personali saranno utilizzati 

secondo quanto stabilito dall’Art. 91 

del Regolamento UE 2016/679 

e dagli Artt. 6-7 del Decreto generale CEI/2018. 
 

 

Firma dei genitori 
 

(padre) 

_________________________________ 

(madre) 

_________________________________ 

 

Da compilare se il modulo 

è firmato da un solo genitore 
Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e 

penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai 

sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/

richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità geni-

toriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, 

che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 
 

Firma di un genitore 

___________________________________ 

 

Ad ogni ragazzo sarà consegnato 

il foulard e la maglietta. 

 

In caso di uscita anticipata del minore 

il genitore lo comunichi in segreteria 

o al caposquadra a inizio giornata. 

 

Si declina ogni responsabilità sui ragazzi 

al di fuori degli orari indicati 

nelle varie giornate. 

 

Per chi usufruisce del trasporto giornaliero è 

richiesta l’indicazione 

della fermata, tra quelle indicate sul sito. 

 

Gli orari del trasporto giornaliero 

e della gita settimanale 

saranno comunicati entro il giorno precedente. 

 

Mettiti in gioco... 

Al Grest C’È un tesoro che ti aspetta: 

CErca un nuovo amico, 

non solo i soliti amici! 


