
SCHEDA D’ISCRIZIONE (ritagliare e consegnare a don Marco) 
 

Settimane a cui voglio iscrivere mio figlio (è possibile scegliere più opzioni 
sbarrando il si o il no) 
1 settimana  si   no dal ____ al ____ 2 settimane  si   no dal ____ al ____ 
3 settimane  si   no dal ____ al ____ Pranzo  si   no 

Madre  o Padre__________________________________________        | 

Iscrivo mio figlio/a all’Oratorio estivo/Grest 2022: Bambino/a                      | 

Nome_______________________Cognome___________________       | 
Data di nascita Bambino: ________________                                            

Fratello / Sorella di (inserire nome e cognome di un fratello o sorella già  
iscritto al Grest) 

Nome_____________________Cognome_______________________ 

Nome_____________________Cognome_______________________ 

Codice Fiscale Bambino  (facoltativo) _________________                       
Classe frequentata : ____________________                                            
                                                                                                                    | 
Email : ________________________________                                    

                                                                                                                     | 
Indirizzo: ______________________________ 
                                                                                                                    | 
Num Telefono (reperibile) ____________Num di Tel______________   
 

Allergie, intolleranze 
_______________________________________________ 
 
Segnalare eventuali disabilità e/o p roblematiche comportamentali o se il 
minore necessita di accompagnamento. 

____________________________________________________ 
 

Verso caparra e/o saldo di € __________ 
 
Firma del genitore ___________________________________ 

 
NB sono disponibile ad offrire il mio tempo ed energie per servizi volontari (pulizie, 
accompagnamento gite; ecc)  si   no 

  
 

Parrocchia oratorio S. Giovanni Battista - Campodolcino 

 

Oratorio estivo   

Grest 2022 

 
18 luglio – 5 agosto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per tutti i bambini dalla 1 elementare terminata alla 2 media terminata. 
Svolgimento dal 18 luglio al 5 agosto c/o oratorio San Giovanni Battista 
Campodolcino dal lunedì al venerdì: mattino dalle 9.00 alle 12.00; 
pomeriggio dalle 14.00 alle 17.00.  
Sono disponibili 60 posti per il pranzo. Se si intende usufruire del servizio, 
va indicato all’atto dell’iscrizione. Costo 5 € per un primo o secondo con 
contorno; un frutto o un dolce; un trancio di pizza. Questo  menù si 
alterna nelle tre settimane. 
Quota iscrizione (comprensivo di cappellino; utenze; spese per materiale 
pulizia; cancelleria ecc.). Costo a testa: 30€ per 3 settimane; 25 € per due 
settimane; 15 € per una settimana. Altri fratelli 7 € a settimana. 
Dalla 3 media iscrizione come animatore/aiuto educatore/educatore 
compilando la scheda di iscrizione. Contributo 10 € più eventuali pasti. 
NUMERO MAX PARTECIPANTI BAMBINI E RAGAZZI 80 a settimana. 
Raggiunta tale quota le iscrizioni sono chiuse. 

 

Alla ricerca  

di Atlantide 

 

 


