Oratorio “S. G. Bosco” - Fornovo San Giovanni (BG) Io sottoscritto…………………………………………………….
genitore di ……………………………………………………….

Classe frequentata ………………………..… (specificare elementare o media)

Quando?: da lunedì 21 giugno a venerdì 16 luglio
Dal lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle 12:00 e dalle 14:30 alle 17:30
Dove?: Oratorio di Fornovo San Giovanni (Bg)
Chi?: dalla prima elementare (frequentata) alla terza media

Costo: € 20,00 quota di iscrizione + € 5,00 settimanali
Per motivi organizzativi è NECESSARIO effettuare subito l’iscrizione a tutte
le settimane a cui si intende partecipare.
Uscite: al momento non sono previste, sono condizionate alle nuove
normative che verranno emanate.
Quest’anno il servizio MENSA è SOSPESO (per rispettare le norme
vigenti che sono proibitive)

Agevolazioni: la quota di iscrizione per il secondo e terzo figlio è pari a € 15,00 + € 5,00 settimanali.
Per iscriversi è necessario compilare e firmare in tutte le sue parti il
modulo di iscrizione (COMPRESO IL MODULO AUTODICHIARAZIONE COVID FREE CHE ANDRA’ CONSEGNATO OGNI
LUNEDI’ MATTINA) e consegnarlo insieme all’importo previsto.

Da consegnare in oratorio il sabato e la domenica, dalle 16
alle 18, entro e non oltre il 19 GIUGNO

Non si accettano iscrizioni il lunedì mattina.

Si raccomanda la puntualità per l’ingresso dei partecipanti RISPETTANDO LE DISPOSIZIONI ANTI COVID19.
SENZA L’AUTODICHIARAZIONE NON SARA’ POSSIBILE
ENTRARE!

Indirizzo…………………………………Città ……………………………..
Tel.:…..…………….…………. Cell.:………………………….
E - mail: ………………...……………...
Allergie e/o Patologie.: ………………………………………………………

iscrivo mio/a figlio/a alle seguenti attività del Gr.est. 2021 “HURRA’” :
(Crocettare le settimane di Grest a cui il/la figlio/a partecipa)

❑

1° settimana (dal 21 al 25 giugno 2021)

❑

2° settimana (dal 28 giugno al 2 luglio 2021)

❑

3° settimana (dal 5 al 10 luglio 2021)

❑

4° settimana (dal 12 al 16 luglio 2021)

Verso nel contempo la quota di iscrizione totale.
(€ 25 per 1 settimana, € 30 per 2 settimane, € 35 per 3 settimane e € 40 per
l’intero periodo)
Autorizzo altresì la Parrocchia ad effettuare e/o utilizzare fotografie e/o video contenenti
l’immagine del figlio esclusivamente per scopi documentativi ed informativi dell’attività
del Gr.est.. E autorizzo il trattamento dei dati personali conferiti, secondo il D.Lgs
196/2003.
Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 91 del Regolamento UE 2016/679, il trattamento dei dati personali da Voi conferiti compilando l’apposita sezione del presente modulo è
soggetto al Decreto Generale della CEI “Disposizioni per la tutela del diritto alla buona
fama e alla riservatezza dei dati relativi alle persone dei fedeli, degli enti ecclesiastici e
delle aggregazioni laicali” del 24 maggio 2018.

Firma del genitore: ……….………………………

