
 

28 GIUGNO – 30 LUGLIO  
dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00 

 

 

 

Noi genitori di __________________________________________________________ 

nato/a a ________________________________________________ il ________________________ 

residente in __________________________________ Via ________________________________________ 

Tel _______________________________Cell ____________________________________ 

E-Mail ___________________________@_______________ Ulteriore tel di reperibilità _____________________ 

Tessera NOI n° ______________________________ (assolutamente obbligatoria) 

CLASSE FREQUENTATA A.S. 2020/2021 

 1^ elementare  2^elementare  3^ elementare  4^ elementare 

 5^ elementare  1^ media  2^ media  3^ media 

 

CHIEDIAMO: 

che nostro/a figlio/a sia iscritto a dette attività estive. 

DICHIARIAMO: 

1. di essere a conoscenza che l’attività si svolge dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 12,00 e dalle 15,00 alle 

18,00; 

2. di assumerci le responsabilità derivanti da inosservanza da parte di nostro/a figlio/a rispetto alle disposizioni 

impartite dai responsabili e animatori o da cause indipendenti dalla organizzazione. 
 

AUTORIZZIAMO LA PARROCCHIA, NELLA PERSONA DEI RESPONSABILI E DEI LORO COLLABORATORI: 
 

 ad assumere tutte le iniziative che riterranno necessarie per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti e la 

buona riuscita delle attività; 

 ad ASSUMERE ogni provvedimento necessario per garantire che gli ambienti rimangano accoglienti e sicuri 

per tutti i ragazzi presenti; 

 ad IMPEDIRE a nostro/a figlio/a ogni attività che sia ritenuta pericolosa o comunque inopportuna; 

 a INTERROMPERE e/o VIETARE la partecipazione di nostro/a figlio/a alle diverse attività, nonché la semplice 

permanenza negli ambienti del GREST, quando questo provvedimento sia ritenuto necessario per custodire 

il significato educativo dell’attività e degli spazi o per evitare che siano ripetuti comportamenti inammissibili; 

 a trattare i dati personali conferiti nei limiti e per le finalità di cui alla Informativa in calce; 

 a partecipare alle spese occorrenti per l’organizzazione come da prospetto riportato più sotto. 
 

Lugagnano, ______________________  
 

Firma dei genitori 

_____________________________ 

_____________________________ 

 
 

2021 
Parrocchia Sant’Anna 

Lugagnano 
 

CIRCOLO NOI 

SAN GIOVANNI BOSCO 



QUOTE SETTIMANALI DI ISCRIZIONE 
 

 

 

 

Tempo pieno Mezza giornata 
Fratelli 

Tempo pieno 

Fratelli 

Mezza giornata 

€ 25,00 € 20,00 € 23,00 € 18,00 

 

 

Le quote comprendono: iscrizione, attività ricreative e di laboratorio, materiale vario, la maglietta. 

Non comprendono tutto quanto non espressamente indicato nella dicitura “la quota compren-

de”. 

 

1^ settimana (28 giugno – 2 luglio)  mattina  pomeriggio 

2^ settimana (05 – 09 luglio)  mattina  pomeriggio 

3^ settimana (12 – 16 luglio)  mattina  pomeriggio 

4^ settimana (19 – 23 luglio)  mattina  pomeriggio 

5^ settimana (26 – 30 luglio)  mattina  pomeriggio 
 

 

 Rientra a casa autonomamente  

 Rientra a casa accompagnato. Da chi? ________________________________________   
 

Eventuali allergie o intolleranze _____________________________________________________ 
 

Disponibilità genitori per pulizie ambienti (dalle ore 18,00 – indicando la settimana) 
 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

     
 

TAGLIA DELLA MAGLIETTA GREST 
 

6/8 anni 9/11 anni 12/14anni S  M L XL 

       

 
 

PRIVACY FOTO E VIDEO GREST 
 

SI AUTORIZZA 
 

a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 del cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 

22.4.1941 n. 633, legge sul diritto d’autore, la Parrocchia di Lugagnano, alla pubblicazione e/o diffusione delle 

fotografie ritraenti il citato minore, per le finalità strettamente connesse e strumentali alle attività parrocchiali, 

autorizzando la conservazione delle foto stesse negli archivi della parrocchia organizzatrice.  

Informativa ai sensi del Regolamento europeo n°679/16/UE.  

La Parrocchia in persona del Parroco pro tempore è responsabile del trattamento dei dati personali raccolti e 

informa che i dati personali del minore e dei genitori, conferiti con la presente liberatoria, saranno trattati con 

modalità cartacee e/o telematiche, nel rispetto della vigente normativa e dei principi di correttezza e liceità, 

trasparenza e riservatezza.  

Lugagnano, _____________  

Firme dei genitori ______________________________________________ 
 
 

Don Pietro (3420062395), Marta Perina (3200945889) 

Samuele (3245864935), Matteo (3333752470), Federico (3496978049) 


