Oratorio Zelo Buon Persico
col patrocinio del Comune di Zelo Buon Persico

Fine

Avviso per i Genitori:

GREST SETTEMBRINO 2017

Dal 28 Agosto al 8 SETTEMBRE 2017
“GREST SETTEMBRINO di fine Estate”
Quest’anno le scuole a Zelo B. P. inizieranno Lunedì 11 Settembre.
Questo ci permette di avere due settimane intere e di poter così pensare di organizzare
un tempo ludico, di preghiera e di attività che impegni i ragazzi quasi come un Grest.

PROGRAMMA: “Detto Fatto”

Tutti i giorni dal lunedì al venerdì,
dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 17,00
Aperto per i bambini nati dal 2004 al 2011

ORARI:

ore 8,00: Apertura cancelli
ore 9,00: Preghiera, balli, in mattinata ci saranno giochi per ragazzi.
ore 12,00 il pranzo.
Per il PRANZO siamo in attesa di una risposta dal servizio mensa
gestito dalla ditta CIR-FOOD, la stessa della refezione scolastica
comunale di Zelo anno 2016/2017
ore 14,00 ripresa delle attività fino alle 15,30 cercheremo di
aiutare i ragazzi nel portare a termine i compiti delle vacanze.
ore 15,30: Merenda che si potrà comprare al bar come al grest,
seguiranno giochi e alle ore 17,00 tutti a casa.
COSTI:

€uro 20,00 a settimana per bambino
15,00 €uro per il secondo figlio - 10,00 €uro per il terzo figlio
( è obbligatoria iscrizione NOI - ma dovrebbero già averla tutti)
GIORNI e ORARI per le ISCRIZIONI
Da domenica 20 agosto a domenica 27 agosto
dalle ore 16.00 alle ore 18,30 in Oratorio

ORATORIO ISCRIZIONI

Fine

GREST SETTEMBRINO 2017
MENSA
Siamo in attesa di una risposta dal servizio mensa gestito dalla ditta CIRFOOD, la stessa della refezione scolastica comunale di Zelo anno 2016/2017

1) Mio figlio/a si ferma in mensa?
SI
NO
2) Se si, ha già usufruito del servizio mensa scolastica di Zelo. SI
NO
3) Ha diete speciali? c
Intolleranze? c
Allergie Alimentari? c
4) In caso di diete speciali non registrate dal servizio mensa CIR- FOOD,
consegnare il Certificato Medico dell’anno 2017.
5) Ricordati che i Buoni Mensa si acquistano presso l’oratorio di Zelo B. P.
e si consegnano al mattino ai responsabili del Grest in Oratorio.
Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Inoltre AUTORIZZO
1) Ai sensi dell’art.26 del DLGS. 196/03, al trattamento dati personali
del figlio/a iscritto al Grest da parte dell’oratorio per soli scopi organizzativi e didattici.
2) Ai sensi del DLGS n. 196/03 art. 11,13 e 7 “tutela della privacy”, gli
educatori a produrre ed utilizzare le foto di mio/a figlio/a per la documentazione delle varie attività.
3) Mio/a figlio/a a manipolare ed assaggiare alimenti che verranno utilizzati durante le attività svolte nei laboratori alimentari.
4) Alle ore 17,00 l’oratorio rimane aperto, non è più garantita
l’assistenza da parte degli animatori.
FIRMA DEL GENITORE
...............................................................................................................................

In caso di necessità, indicare a chi ci si deve rivolgere:
NOME
Parentela
Indirizzo
Telefono

......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

Oratorio Zelo Buon Persico
ISCRIZIONI
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GREST SETTEMBRINO 2017
SCHEDA DI ISCRIZIONE
Il sottoscritto.......................................................................................... in qualità di ..............................................

ISCRIVO al GREST SETTEMBRINO 2017
Nome .............................................................................. Cognome ..............................................................................
Data di nascita ................................................. Indirizzo ................................................................................
Paese

......................................................................................

Classe frequentata

...................................................

Obbligatoria Iscrizione Associazione NOI 2017: €. 5,00
SETTIMANE

Partecipa

Pagato

prima:
dal 28 Agosto al 1 Settembre
seconda:
dal 4 al 8 Settembre

SCHEDA INFORMATIVA
1) E’ la prima volta che partecipa al centro estivo?
SI
NO
2) Il bambino/a o ragazzo/a soffre di disturbi abituali? Allergie, patologie, ecc...
SI

NO

Se si, specificare quali ................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................

3) Prende medicinali salva vita. E’ necessario un protocollo di amministrazione?
SI

NO

Se si, specificare quali ................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................

Oratorio Zelo Buon Persico
ISCRIZIONI
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GREST SETTEMBRINO 2017
PRANZO: a casa o in mensa

1) Mio figlio/a pranza a casa
2) Mio figlio/a pranza in mensa
Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

q
q
Venerdì

Inoltre AUTORIZZO
1) Ai sensi dell’art.26 del DLGS. 196/03, al trattamento dati personali
del figlio/a iscritto al Grest da parte dell’oratorio per soli scopi organizzativi e didattici.
2) Ai sensi del DLGS n. 196/03 art. 11,13 e 7 “tutela della privacy”, gli
educatori a produrre ed utilizzare le foto di mio/a figlio/a per la documentazione delle varie attività.
3) Mio/a figlio/a a manipolare ed assaggiare alimenti che verranno utilizzati durante le attività svolte nei laboratori alimentari.
4) Alle ore 17,00 l’oratorio rimane aperto, non è più garantita
l’assistenza da parte degli animatori.
FIRMA DEL GENITORE
...............................................................................................................................

In caso di necessità, indicare a chi ci si deve rivolgere:
NOME

......................................................................................................................................................................

Parentela

......................................................................................................................................................................

Indirizzo

......................................................................................................................................................................

Telefono

........................................................................................................................................................................

