
PARROCCHIA OGNISSANTI 
ORATORIO s. FILIPPO NERI 

Via Antonio Fratti, 12 

25030 Lograto (Bs) 

SCHEDA ISCRIZIONI  

9 giugno - 3 luglio  

GREST 2015  
Noi, genitori di: 

Nome  ………………………………………………  

 

Cognome ……………………………………………… 
 

  Luogo di nascita 
  

    Data nascita 

 

Residente a  via  
 
     Cellulare  
            di un genitore 

 
Telefono 

 reperibilità per  

urgenze 

 

E-mail 
 

avendo preso conoscenza e aderendo al Programma delle Attività del GREST "Tutti a Tavola" organizzate 
dalla Parrocchia iscriviamo il figlio. 
Chiediamo anche che partecipi alle attività che si svolgeranno al di fuori degli ambienti parrocchiali e 

autorizziamo il Parroco, il Responsabile dell'Oratorio e i responsabili in loco ad assumere tutte le iniziative che 
riterranno necessarie per garantire la sua sicurezza e quella di tutti i partecipanti, nonché la buona riuscita 
delle attività 
Dichiariamo di essere a conoscenza che durante l'orario di svolgimento delle attività del Grest 
nostro/a figlio/a potrà entrare ed uscire solo sotto la nostra esclusiva responsabilità. 
Autorizziamo la Parrocchia, nella persona del Parroco e del Responsabile dell'oratorio [e dei suoi 
collaboratori) a trattare i dati personali conferiti nei limiti e per le finalità di cui alla Informativa in 
calce.    
_________________________________________________________________________________________ 
 N.B. : DAL SECONDO FIGLIO ISCRITTO CI SARÀ UNO SCONTO DI 5 EURO. 
 
PERIODO DI FREQUENZA: 

                                    1^  Settimana  ( dal 9 giugno al 12 giugno ) 
 

      2^  Settimana  ( dal 15 giugno al 19 giugno ) 
 

                                   3^  Settimana  ( dal 22 giugno al 26 giugno ) 
 

                                     4 ^  Settimana  ( dal 29 giugno al 3 luglio ) 

 
      mattina e pomeriggio                                                  solo pomeriggio 
( dalle 8.30   alle 18.00 )                                            ( dalle 14.00 alle 18.00 ) 
_________________________________________________________________________________________ 
 
ADESIONE AL SERVIZIO MENSA           [ ]   SI                                    NO 
 
 
SERVIZIO MENSA                      ( il costo di un pasto singolo è di 6 euro ) 

 

 

 

 

  

 
 



        1^ Settimana ( 20 € ) 

 

 
 

    2^ Settimana ( 20 € ) 

  

       
 

   3^ Settimana ( 20 € ) 

 

   4^ Settimana ( 20 € ) 
 

NB    Alleghiamo, se necessaria, la scheda relativa a notizie personali riguardanti la salute di nostro 

figlio (allergie alimentari, celiachia, ...).  

 

       Sì                       No 
________________________________________________________________________________________ 

 
N. B. Le uscite saranno una a settimana a partire dalla 2° settimana  

                                presso il parco acquatico RIO VALLI, a Cavaion Veronese (Vr) 

         Il pranzo è al sacco. Nel giorno dell’uscita il GREST è chiuso. 
 
 

                                                                                                                       Lograto, lì  ……………….. 
 
 

 

Firma dei genitori  ............................................ ……………………………………….. 
 
 

###################################################################### 

 

Informativa relativa alla tutela della riservatezza, in relazione ai dati personali 
raccolti per le attività educative della parrocchia. 

Il trattamento di questi dati è soggetto unicamente al Decreto generale della 
Conferenza Episcopale Italiana "Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e 
alla riservatezza"    (20 ottobre 1999). 
 
La Parrocchia di Ognissanti in Lograto, attesta che i dati conferiti saranno utilizzati 
per organizzare e realizzare le proprie attività educative e per le altre attività di 
religione o di culto. 
 
Questi dati non saranno diffusi o comunicati ad altri soggetti. È comunque possibile 
richiedere alla Parrocchia la cancellazione dei propri dati. 

Firma dei genitori 
   ……………………………………………… 

 

 

 

 

  

 


