DISPONIBILITA’ MAMME GREST

Infine chiediamo la disponibilità per dare una mano
durante il Grest.






Cucina: aiuto mensa
Bar: turni del Bar durante e fine grest
Merenda: durante il pomeriggio del grest
Pulizie: dopo il grest

Parrocchia di
Fane-Mazzano-Negrar-Prun-Torbe

Sarai contattata al più presto! Grazie!!
TESSERA N.O.I. OBBLIGATORIA
n° Tessera noi___________________________________
Nel caso mancasse l’iscrizione si provveda tramite l’apposito modulo
da richiedere in segreteria o al circolo Noi. La tessera è indispensabile
ai fini assicurativi e costa 7€.
Informativa. Informativa. In conformità al Reg. UE 2016/679 s'informa che
i dati raccolti, sono trattati per esclusive finalità pastorali e non commerciali.
L'acquisizione dei suddetti dati è presupposto indispensabile per l'iscrizione
all'attività organizzata dalla Parrocchia di Negrar. Ai sensi del Reg. UE
2016/679, presta altresì il proprio consenso al trattamento e alla eventuale
pubblicazione, nella fotogallery, nel sito della parrocchia di Negrar, sui social
network riconducibili alla stessa, di fotografie relative a se stesso o a suo/a
figlio/a, scattate durante lo svolgimento delle attività organizzate dalla suddetta parrocchia, per finalità pastorali e comunque non commerciali. Inoltre
acconsente al fatto che la responsabilità dei minori, partecipanti al Grest, è
della parrocchia dalle 8.00 alle 18.00

Data_______________________
Firma del genitore _________________________________

Grest 2019
Dal 17 giugno al 12 Luglio

Pack
A
55 €

Pack
B
35 €

Pack
C
20 €

Servizio BUS

20 €

GREST GIORNALIERO
Dalle 8.00 (accoglienza) 9.00 inizio grest
fino alle 18.00
COMPRESO DI MENSA
(pasto, frutto, acqua, pane)
2F (FIGLIO) 50€ 3F 45€ 4F GRATIS
GREST GIORNALIERO
Dalle 8.00 (accoglienza)
9.00 - 12.30 ; 14.30 - 18.00
SENZA MENSA
2F (FIGLIO) 30 € 3F 25€ 4F GRATIS
GREST POMERIDIANO
Dalle 14.30 alle 18.00
2F (FIGLIO) 15€ 3F 10€ 4F GRATIS
Con servizio Bus di ritorno costa 35€
2F 15€ 3F 10€ 4F gratis
NEWS 2019
Per i residenti di Fane-Mazzano-Prun-Torbe: servizio trasporto ragazzi con un bus andata (solo mattina) e ritorno
(solo pomeriggio). Si potrà usufruire del servizio anche di
sola andata o solo ritorno, il costo resta uguale.
Il servizio parte al raggiungimento minimo di 30 persone.
Orari da stabilire. Il servizio bus si paga 20€ settimanali da
aggiungersi alla quota

DOPO IL 2 GIUGNO
LA QUOTA AVRA’ UN SURPLUS DI 10€
Se la quota risultasse problematica per qualche famiglia,
non esitate a contattare noi sacerdoti

SCHEDA ISCRIZIONE
GREST 2019

N°

Io sottoscritto (Cognome)____________________________________
(Nome)__________________________________________________
Residente a ______________________________________________

in via____________________________________________________
Tel______________________________________________________
Cellulare_________________________________________________
AUTORIZZO MIO FIGLIO/A
(Cognome)_______________________________________________
(Nome)__________________________________________________
Nato/a a ___________________il ___ /___ /___

A partecipare alle attività del GREST Parrocchiale di Negrar
Pack scelto:
 Pack A
 Pack B
 Pack C
 ServizioBUS
PRESENZA SETTIMANALE
Chiedo che mio figlio/a partecipi ai seguenti periodi contrassegnati





1° settimana (dal 17 al 21 giugno )
2° settimana (dal 24 al 28 giugno)
3° settimana (dal 1 al 5 luglio)
4° settimana (dal 8 al 12 luglio)

Partecipano i ragazzi dal 2011 al 2006
(dal 2005 diventano aiuto-animatori e saranno contattati )

Intolleranza alimentari: (in caso di mensa) specificare
________________________________________________________

Iscrizioni in segreteria dalle 9.00-12.00 e 15.00-18.00
Dal lunedì al venerdì (info 349-7656621 don Luca)

IMPORTO PAGATO €______ il ___/____/____

