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ISCRIZIONE MESE DI LUGLIO

[barrare con una X la settimana corrispondente ai turni richiesti]

ISCRIZIONE GIORNATA INTERA
4a SETTIMANA dal 1 al 5 luglio
5a SETTIMANA dal 8 al 12 luglio
6a SETTIMANA dal 15 al 19 luglio
7a SETTIMANA dal 22 al 26 luglio
ISCRIZIONE MEZZA GIORNATA
4a SETTIMANA dal 1 al 5 luglio
5a SETTIMANA dal 8 al 11 luglio
6a SETTIMANA dal 15 al 19 luglio
7a SETTIMANA dal 22 al 26 luglio

25€
25€
25€
25€
MATTINO

PARROCCHIA DEI SANTI GERVASO E PROTASO

€

ASSOCIAZIONE CULTURALE
“TRA IL DIRE E IL FARE”

POMERIGGIO

15€
15€
15€
15€

DOMODOSSOLA

TOTALE

TOTALE

GREST
2019

€

[NOTA: dal costo dell’iscrizione sono esclusi i buoni pasto e merenda]

5

SEGNALAZIONI di esigenze particolari (patologie varie, allergie, disabilità, etc...) o situazioni che
impediscano la partecipazione ad alcune attività:

6

DICHIARO inoltre:

7

INFORMAZIONI:

• Di aver ricevuto e preso visione del regolamento, delle modalità di iscrizione e pagamento.
• Di impegnarmi a corrispondere alle quote dovute per il servizio all’atto di iscrizione.
• Di autorizzare l’utilizzo di materiale audiovisivo, testimonianze, foto e diapositive delle esperienze
educative per ﬁni esclusivamente didattici e pastorali.
• Di acconsentire al trattamento dei dati personali (compresi quelli inerenti lo stato di salute riportati nella presente
domanda) in relazione alle attività di gestione del servizio, ai sensi dell’art.13 del regolamento UE 2016/679.

• Dopo/prima degli orari indicati è declinata ai genitori ogni responsabilità.
• Non si risponderà di eventuali danni, furti, smarrimenti ad abiti ed oggetti personali. A tal proposito
è consigliato lasciare a casa: videogiochi, lettori MP3, cellulari, etc...
• Non ci saranno rimborsi in caso di assenze, anche se prolungate o in caso di ritiro di iscrizione.
• Qualora si veriﬁcassero comportamenti che mettono a repentaglio il buon andamento delle attività,
l’organizzazione si riserva di annullare l’iscrizione del bambino/ragazzo trattenendo la quota quale penale.

PAGATO
T-SHIRT

TESSERA N°
Firma del Genitore

ORATORIO CENTRO FAMILIARE
DOMODOSSOLA

ORATORIO

DOMODOSSOLA

GREST
2019

CON IL CONTRIBUTO DEL
COMUNE DI DOMODOSSOLA

HP

ORATORIO
DOMODOSSOLA

FAI LA PRE-ISCRIZIONE ON LINE SU
WWW.PARROCCHIADOMODOSSOLA.IT
TRA IL 12 E IL 19 MAGGIO COMPRESI

OPPURE
STACCA, COMPILA E CONSEGNA QUESTO MODULO IN ORATORIO
A PARTIRE DA LUNEDÌ 27 MAGGIO DALLE 16:00 ALLE 19:00
FINO AD ESAURIMENTO POSTI DISPONIBILI

SEGUICI SUI SOCIAL:

ORATORIO_DOMODOSSOLA
ORATORIODOMODOSSOLA

DA LUNEDÌ

10 GIUGNO A VENERDÌ
26 LUGLIO

GENITORE

8:00 - 9:00
9:00 - 9:30
9:30 - 10:30
10:30 - 11:00
11:00 - 12:00
12:00 - 14:30
14:30 - 17:00
17:00 - 17:30
17:30

Accoglienza
Balli di gruppo, preghiera, riscaldamento muscolare
Compiti delle vacanze / Piscina / Gioco / Laboratorio / Attività sportiva
Pausa per piccola merenda (compresa nell’iscrizione)
Compiti delle vacanze / Piscina / Gioco / Laboratorio / Attività sportiva
Pausa pranzo
Attività sportiva / Piscina / Gioco / Laboratorio
Merenda e conclusione
Uscita

DALL’10 AL 28

LUGLIO
DAL 1 AL 26

Il GREST 2019 si svolgerà per 7 settimane, dal lunedì al venerdì,
dall’10 giugno al 26 luglio. L’iniziativa è rivolta a tutti i bambini e
ragazzi nati dal 2006 al 2012 (dalla I elementare alla II media
compiuta); nelle attività saranno divisi in base alla fascia di età.
Ogni giornata avrà inizio alle ore 8:00 e terminerà alle ore 17:30. Per
chi ne avesse necessità, vi saranno alcuni animatori che
accoglieranno i bambini fin dalle ore 7:30. Il Grest 2019 prevede una
grande Festa venerdì 28 giugno, durante la quale ci sarà una cena per
tutti e un divertente e sorprendente spettacolo preparato dai bambini
e dai ragazzi. Sarà possibile inoltre vedere le foto scattate durante le
prime tre settimane e i lavori realizzati dai bambini.

Comprende maglietta, cappellino, materiale per laboratori e attività, merenda del mattino,
ingresso piscina, cuffia e trasporto scuolabus.

Assicurazione: 5€ (escluso gli iscritti al catechismo presso l’Oratorio Centro Familiare)

13|06 AREA MULTISPORT FORUM ASSAGO (MI)
20|06 ONDALAND VICOLUNGO (NO)
27|06 OSSOLA DAY GREST DOMODOSSOLA

Iscrizioni a partire da lunedì 27 maggio dalle 16:00 alle 19:00 presso l’Oratorio.
È possibile efftutare il pagamento anche con Bancomat e Carta di Credito.
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PRE-ISCRIZIONI ON LINE da domenica 12 maggio a domenica 19 maggio
sul sito www.parrocchiadomodossola.it

il

residente a

via/piazza

via/piazza
cell.

Cognome

Nome

nato/a a

il

residente nel Comune di

C.A.P.

via/piazza

n°

[barrare la casella]

Lasciare andare autonomamente il/la proprio/a ﬁglio/a senza alcun accompagnatore al termine delle attività del Grest
2019, esonerando l’organizzazione da qualsivoglia responsabilità civile e/o penale conseguente all’uscita del bambino.
Afﬁdare il bambino/a in questione a una delle persone di seguito indicate ed appositamente delegate; si fornisce per
ognuna i dati personali, previa autorizzazione ai sensi dell’art.13 del regolamento UE 2016/679, al ﬁne di renderne
sicuro il riconoscimento, liberando pertanto il personale suddetto da qualsivoglia responsabilità civile e/o penale
conseguente alla consegna a:

cognome e nome

tel.

[barrare con una X la settimana corrispondente ai turni richiesti]

ISCRIZIONE GIORNATA INTERA
1a SETTIMANA dal 10 al 14 giugno
2a SETTIMANA dal 17 al 21 giugno
3a SETTIMANA dal 24 al 28 giugno
ISCRIZIONE MEZZA GIORNATA
1a SETTIMANA dall’10 al 14 giugno
2a SETTIMANA dal 17 al 21 giugno
3a SETTIMANA dal 24 al 28 giugno

25€
25€
25€
MATTINO

TOTALE

€

POMERIGGIO

15€
15€
15€

TOTALE

€

• CALCIO in collaborazione con A.S.D. Fomarco Don Bosco
• PALLAVOLO in collaborazione con 2mila8 Volley
• BASKET in collaborazione con Basket Rosmini e Cestistica Domodossola
• TENNIS DA TAVOLO in collaborazione con A.S.D. T.T.Ossola 2000 [max 15 iscritti]
• CALCIO-BALILLA [max 15 iscritti]
• SPEAK & PLAY (GIOCARE CON LA LINGUA STRANIERA) in collaborazione con Liceo Linguistico G.Spezia
• DANZA in collaborazione con Studio Danza L’Arabesque
• TEATRO in collaborazione con Tetro Nuovi Talenti
• GIORNALINO in collaborazione con La Stampa, Eco Risveglio, Ossola News, Rosmini International Campus e Radio San Francesco
• CHITARRA/LAB. MUSICALE • CANTO/LAB. MUSICALE
• TASTIERA/LAB. MUSICALE
• DISEGNO/ARTE
• LAVORETTI

1a SETTIMANA:

il

2a SETTIMANA:

residente a
via/piazza

ISCRIZIONE MESE DI GIUGNO

MESE DI GIUGNO: Laboratorio del mattino (scegli quello che preferisci e scrivilo nello spazio a disposizione.
Per motivi di organizzazione non è possibile variare l’attività dopo l’iscrizione)

Il sottoscritto genitore autorizza gli educatori dell’Oratorio a:

nato/a a

3

[NOTA: dal costo dell’iscrizione sono esclusi i buoni pasto e merenda]

tel. Madre

altri recapiti

[1]

n°

tel

CHIEDO l’iscrizione di mio/a ﬁglio/a al Grest 2019 “Harry Potter”
organizzato presso l’Oratorio Centro Familiare Domodossola

tel. Padre

BUONO MERENDA: 1 €uro

il

residente nel Comune di

telefono casa

BUONO PASTO: 5 €uro

cognome e nome
nato/a a

classe frequentata

(Il servizio mensa sarà svolto
presso i locali dell’Oratorio)
(snack del pomeriggio)

[2]

mail

2
Il costo di iscrizione per settimana è di
25€ per la giornata intera e 15€ per la mezza giornata.

nato/a a

tel.

FIGLIO/A

Accoglienza
Scenetta iniziale, balli di gruppo, inno, preghiera
Attività divise per fasce di età
a scelta tra: calcio, basket, pallavolo,
Gioco
tennis da tavolo - calcio balilla, canto, danza,
Pausa per piccola merenda (compresa nell’iscrizione)
teatro, chitarra, tastiera, disegno - arte, lavoretti,
Laboratori
giornalino, speak&play (lingua straniera)
Pausa pranzo
Giochi o Piscina (una volta a settimana presso la piscina comunale di Domodossola - trasporto scuolabus)
Pausa merenda
Conclusione
Uscita

GIUGNO

8:00 - 9:00
9:00 - 9:30
9:30 - 10:00
10:00 - 10:30
10:30 - 10:45
10:45 - 12:00
12:00 - 14:30
14:30 - 16:30
16:30 - 17:00
17:00 - 17:30
17:30

Io sottoscritto/a

n°

3a SETTIMANA:
Segnalare se si è già in possesso del proprio strumento:

CHITARRA

SÌ

NO

TASTIERA

SÌ

NO

