Iscrizione IN ORATORIO:
Sabato 8 Giugno
Domenica 9 Giugno
(dopo le S. Messe)

LUNEDI’ 10 GIUGNO 2019
VENERDI’ 28 GIUGNO 2019

oppure il primo
giorno di Grest

Grazie al contributo che l’Amministrazione Comunale riserva nei confronti dell’attività socio-educativa del Grest 2019
“Bellastoria” che la Parrocchia propone come inizio delle attività estive, quest’anno saranno presentate alle famiglie le seguenti agevolazioni
sull’iscrizione:
Iscrizione del figlio unico:
- 15% circa della quota
(3 settimane= 38€ / 2 settimane= 25 € / 1 settimana= 15€)
Iscrizione del secondo figlio:
- 50% circa della quota
(il primo figlio di due, paga la quota completa)
Iscrizione del terzo figlio:
- 100% della quota
(il primo figlio di tre paga la quota completa, il secondo paga -50% )
Iscrivo al Grest 2019: (indicare nella tabella seguente e segnare con una “x” le opzioni )

Età - Classe

Maglietta Grest (2,50€)

Figlio Unico

/

5/6 [] - 7/8 [] - 9/11 []
12/14 [] anni

1ª [] - 2ª [] - 3ª []

1 [15€] / 2 [25€] / 3 [38€]

1° Figlio

/

5/6 [] - 7/8 [] - 9/11 []
12/14 [] anni

1ª [] - 2ª [] - 3ª []

1 [15€] / 2 [30€] / 3 [45€]

2° Figlio

/

5/6 [] - 7/8 [] - 9/11 []
12/14 [] anni

1ª [] - 2ª [] - 3ª []

1 [8€] / 2 [15€] / 3 [25€]

3° Figlio

/

5/6 [] - 7/8 [] - 9/11 []
12/14 [] anni

1ª [] - 2ª [] - 3ª []

FREE

Nome e Cognome

Settimana di presenza

Allego la scheda di adesione personale all’associazione NOI versando la quota annuale obbligatoria di 8
Telefono reperibilità casa_____________________________ Cellulare__________________________
Eventuali allergie o intolleranze __________________________________________________________

€

Numero Totale di settimane

PAGATO “NOI”: []
PAGATO GREST: _______

La quota di partecipazione al Grest 2019 dovrà essere versata al momento dell’iscrizione, unitamente al modulo di adesione all’associazione
NOI Oratori Italiani che, insieme alla dichiarazione liberatoria di immagini, possono permetterci di trattare i dati di tutti i partecipanti al Grest 2019
e alla vita d’oratorio nel rispetto delle normative stabilite dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) circa la privacy.

