
Oratorio Santa Maria Assunta - Montecchio PU 

(Da riconsegnare agli animatori in parrocchia prima o dopo catechismo Sabato 4 -Domenica 5-Sabato 11-Domenica 12 maggio) 
 
 

Il/La sottoscritto/a __________________________ residente in via ______________________n. ___ 

 CHIEDE di iscrivere il proprio figlio/a _______________________________________ 
 

____________________________nato/a il ________________ Classe ______ Scuola in via____________ 
 

al GREST 2019 dell’Oratorio che si terrà dal 16 giugno al 29 giugno 2019  
presso i locali parrocchiali. Contributo per merende e attività 50€. 

                              

Mio figlio torna a casa da solo:  (barrare la casella interessata)  

 
La famiglia  solleva la parrocchia da ogni responsabilità per eventuali incidenti e autorizza l’uso parrocchiale di foto e filmati. 
 

Taglia maglietta (dopo averla visionata all’iscrizione) ________ 
Sono disponibile ad aiutare nelle PULIZIE   ATTIVITA’   CUCINA telefono____________ (barrare il settore interessato)  
            

  
(per 1^-2^ elementare: possibilmente in squadra con (unico nominativo e corrisposto)___________________________) 
 

 

              Firma 
(recapito telefonico _____________________)       
                                                            ______________________________________________   
Data ______________________                                     

Pomeriggio: 
Ore 14.30-15.00 Accoglienza 

Ore 15.00-18.00 Attività-laboratori-giochi, merenda  

Ore 18.00-18.15 Momento finale 

16 - 29 Giugno 2019  
per i bambini delle elementari ed i ragazzi di 1^ e 2^ media 

 

DOMENICA  16  ore 21.00: serata di gioco, formazione delle squadre e inizio Grest 

PROGRAMMA DELLE GIORNATE da LUNEDI a VENERDI’ 
 
 Mattina:  

Ore 08.00-08.30 Accoglienza 

Ore 08.30-12.00 Attività-tornei-laboratori,merenda 

Ore 12.00-12.15 Conclusione della mattinata 
 
Domenica 23 giugno ore 19.30 S. Messa con i genitori e i bambini del Grest, a seguire cena al sacco nel campo 

 

SPETTACOLO FINALE SABATO 29 GIUGNO ORE 21.00 
 

Il progetto del GREST sarà presentato a tutti i genitori nel teatro: 

                 Giovedì 16 maggio ore 21.00   

P.S.: chi avesse problemi di orario o intolleranze, allergie è pregato di comunicarlo all’iscrizione 

Riferimenti: Barbara 392 4770825 — Cinzia 333 5807261 — Mauro 348 0950583 — Sara 338 5980743   

SI NO



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) e, in ogni caso, al DL 
GVO n. 196/2003, nonché al Regolamento europeo in materia di protezione di dati personali, in vigore da Mag-
gio 2008. 

La Parrocchia SANTA MARIA ASSUNTA – MONTECCHIO (PU) attesta che i dati conferiti saranno utilizzati per orga-
nizzare 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. 

 

Liberatoria 

In Oratorio non si faranno fotografie o riprese se non da persone deputate dal PARROCO.  

Le foto rimangono in archivio parrocchiale e saranno utilizzate solo: 

eventuali pubblicazioni sul NOTIZIARIO PARROCCHIALE 

per proiezioni parrocchiali 

cartellonistica all’interno degli ambienti parrocchiali 

per opuscoli da distribuire ma solo per scopi pastorali esclusivi della Parrocchia 

per il sito della Parrocchia (www.parrocchiamontecchio.org) 

 

Per accettazione : Firma               ……………………………………………………………………………… DATA ……………………………………. 

                                                                                                 


