AFFERMA POI CHE IL/LA PROPRIO/A FIGLIO/A



N. Progr.

PARROCCHIA S. PIETRO A.
ORATORIO SAN GIOVANNI BOSCO
Azzano Decimo

NON È AFFETTO DA NESSUNA MALATTIA, SINDROME O PROBLE-

PROBLEMA (DI QUALSIASI NATURA)

 È AFFETTO DA_____________________________________________________
DICHIARO CHE MIO FIGLIO/A ACCETTERÀ E SI IMPEGNERÀ
A RISPETTARE LE REGOLE CHE SARANNO DATE DALL’ORGANIZZAZIONE
Ai sensi dell’art 13 del decreto legislativo n. 196/2003, le comunichiamo le seguenti informazioni:
1.
I dati da Lei forniti verranno trattati al fine dello svolgimento delle attività pastorali della parrocchia di S. Pietro A. Azzano Decimo per la comunicazione di future iniziative pastorali e
per l’eventuali invio di giornalini informativi e divulgativi;
2.
I dati verranno trattati con modalità cartacee ed informatiche;
3.
Il trattamento dei dati è condotto con l’impiego delle misure di sicurezza idonee ad impedire
l’accesso non autorizzato ai dati da parte di terzi e a garantire la Vostra riservatezza;
4.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini del corretto svolgimento delle nostre attività;
5.
I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione;
6.
In qualunque momento potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 D. Lgs 196/2003 contattando il
responsabile del trattamento (Legale Rappresentante). In particolare il soggetto interessato
cui si riferiscono i dati potrà richiedere la conferma o meno dell’esistenza dei medesimi dati e
di conoscere il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne la cancellazione o il
blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Alla richiesta di cancellazione dei dati, in quanto comprovata revoca
al trattamento dei dati stessi, consegue l’impossibilità, per i soggetti interessati, di accedere
ai servizi.
Consenso ai sensi dell’art. 23 D. Lgs 196/2003
Ai sensi dell’art. 23 D.Lgs 196/2003ì, esprimo il consenso ai trattamenti specificati nell’informativa.
Autorizzo alle riprese fotografiche e cinematografiche per la realizzazione di video, bacheche, pubblicazione su carta stampata e web e quant’altro serva per al conoscenza e divulgazioni di attuali e
future iniziative dell’ente.

Azzano Decimo, __ /___ / 2015

Modulo di iscrizione al Dragon Grest 2015
Il sottoscritto genitore
cognome e nome

chiedo che mio/a figlio/a
cognome e nome

nato a

il

/

/

Provincia

residente a
in via

Nr.

indirizzo mail
Conclusa la classe___________________della scuola

primaria / secondaria di primo grado,
presso l’Istituto:

dichiara di essere reperibile ai seguenti numeri telefonici:
fisso

cellulare

altro

Firma
Oppure in caso di necessità presso il Sig./Sig.ra

RIEPILOGO PAGAMENTI

Cognome e nome di chi fa da persona di riferimento
Numero di telefono

TOTALE GREST

€

TOTALE GITA

€

TOTALE GIORNATE SPECIALI

€

TOTALE FINALE VERSATO

€

dichiara di iscrivere il/la proprio/a figlio/a al GREST 2015
della Parrocchia di S. Pietro Apostolo
che si svolgerà nell’oratorio S. Giovanni Bosco,
per il seguente periodo:

Periodo




DALLA TERZA ELEMENTARE
Cucire in fantasia



Carta e cera




DALLA QUINTA ELEMENTARE
Fotografia:



PRIMA SETTIMANA, dal 06 al 10 luglio



SECONDA SETTIMANA, dal 13 al 17 luglio



Mosaico



Legno



TERZA SETTIMANA, dal 20 al 24 luglio



Lavagne



Murales e sceneggiature



Perline



Decoupage





DALLA PRIMA MEDIA
DALLA QUARTA ELEMENTARE 
e SECONDA MEDIA
Attacco d’arte
 Elettronica
Mini house



Sport livello II° liv,



Giornalino

Giornata Speciale



Ricamo creativo



Magliette (stencil)

 PRIMA GIORNATA SPECIALE - MERCOLEDÌ 15 LUGLIO
 SECONDA GIORNATA SPECIALE - MERCOLEDÌ 22 LUGLIO

Tornei

VERSANDO LA QUOTA DI € _____________

Gita
 GITA ALL’AQUAFOLLIE CAORLE
L’ADESIONE VA DATA AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE

VERSANDO LA QUOTA DI € _____________

VERSANDO LA QUOTA DI € _____________

Laboratori
Ogni iscritto sceglierà un laboratorio
diverso per ogni settimana frequentata
e indicherà un altro laboratorio jolly (J)



DALLA PRIMA ELEMENTARE E SECONDA ELEMENTARE
Arte in pasta



Cucina



Gesso



Pasta di sale



Sport livello I° liv

serve la macchina fotografica

Ogni iscritto sceglierà un torneo diverso per ogni settimana frequentata e indicherà un altro torneo jolly (J), escluso per quei tornei che
hanno l’obbligo di frequenza due settimane












Calcio
Gioco da tavolo
Basket
Pallavolo
Giochi Acquatici
Palla avvelenata
Ping Pong
Calcio Balilla
Hockey da tavolo
Judo

Nelle ultime due settimane,
con obbligo di partecipazione per entrambe.
 Danza moderna
 Teatro

