
 

Iscrizioni da consegnare in oratorio  
nei seguenti giorni: 

Domenica 31 maggio dalle 15.00 alle 18.00 
Domenica 7 giugno 11.30-12.00 e 15.00-18.00 

Mercoledì 10 giugno dalle 20.00 alle 22.00 
 Giovedì 11 giugno dalle 20.00 alle 22.00 

Sabato 13 giugno dalle 15.00 alle 17.00 

AUTORIZZAZIONE  AL TRATTAMENTO  
DEI DATI PERSONALI 

 
Io sottoscritto genitore di ……………………………………… 

accetto 
 che il trattamento dei dati (nome e cognome, 

anno di nascita del figlio e numeri telefonici di 
riferimento) siano soggetti unicamente al decre-
to generale della Conferenza Episcopale Italiana 
“Disposizioni per la tutela del diritto alla buona 
fama e alla riservatezza” ( 20 ottobre 1999); 

 che il materiale fotografico o audiovisivo raccol-
to venga utilizzato esclusivamente per le ordina-
rie attività di Parrocchia e Oratorio. 

 
Firma del papà …………………………………………… 

Firma della mamma ………………………………….. 

dal 21 giugno al  12 luglio 
dal Lunedì al Venerdì 

 
dalle ore 9,00  
alle ore 11,45 

e 
dalle ore 14,30  
alle ore 17,30 
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Per le gite ci si iscrive ogni settimana 
usando i volantini che verranno  

consegnati di volta in volta dagli educatori 
 

Giovedì 25/06  
Miniere di Pezzaze (BS) 

 

Lunedì 29/06  
parco acquatico “La quiete” 

 

Mercoledì 8/07 
Val Canè  (Vione) 

L’esperienza del GREST è  
proposta dalla COMUNITA’ 

CRISTIANA di Bornato. 
I ragazzi di altre religioni  

saranno comunque invitati a 
vivere, come momento di  

arricchimento culturale, gli  
appuntamenti di preghiera e 

formazione religiosa. 

NO  

cellulare e  

videogiochi 

al grest 

ISCRIZIONE 
 

Cognome ……………………………………………. 
 
Nome ………………………………………………….. 
 
Classe frequentata ……………………………. 
              ultimo anno materna / elementare  / I media  

 
Indirizzo ……………………………………………. 

 
Telefono ……………………………………………. 
Cellulare genitori ………………………………. 
    
 

 Partecipo a tutte le settimane   € 54,00 

 

 Partecipo a due settimane       €  36,00 

     dal ……………… al ………………….. 

     dal ……………… al ………………….. 

       

 Partecipo a una settimana        € 18,00 

     dal ……………… al ………………….. 

 

 

Il terzo fratello non paga 


