
Visto il Decreto Legge n. 196 del 30 giugno 

2003 con la presente ti chiediamo l’autoriz-

zazione alla pubblicazione delle tue foto, che 

verranno scattate in occasione del GREST 

estivo pregandoti di compilare, sottoscrivere 

e consegnare agli/alle animatori/animatrici o 

al don la parte sottostante.  

Tali foto potranno essere proiettate nella se-

rata finale del GREST o in altri momen-

ti/attività parrocchiali (es. Bollettino Parroc-

chiale).  

MODULO PER MINORENNI  

Il sottoscritto 

____________________________________  

Genitore di 

____________________________________ 

              □ Autorizzo □Non Autorizzo  

La pubblicazione delle foto di mio/a figlio/a 

nelle attività della parrocchia  

Taggì di Sotto, ______________  

 

__________________________________  

Firma del Genitore  

Per il pagamento della quota si può alternativa-
mente consegnarla a mano o effettuare il bonifi-
co  appena saranno comunicate le effettive iscri-
zioni. 

INTESTARE IL BONIFICO A: 

Parrocchia San Nicola 

IT93Z0898262980035010000001 

Banca Adria Credito Cooperativo del Delta s.c. 

CAUSALE: Iscrizione grest per: cognome e 

nome del figlio/a… 

 

 Ai fratelli viene applicato uno scontodel 10% sul 

totale 

PER INFO: 

Emma: 3664787922 

Mattia: 3427171151 

D. Paolo: 347 8815995 

Centro Parrocchiale S. Nicola - Taggì di Sotto 

 

TEMPO LUNGO 

Fino alle 16 

 

07.30-16.00 

1 SETTIMANA 

 

2 SETTIMANE 

€ 20 

 

€ 30 

 

TEMPO BREVE 

Fino alle 14  

 

07.30-14.00 

 

1 SETTIMANA 

 

2 SETTIMANE 

€ 20 

 

€ 30 

 

TEMPO breve 

Fino alle 12.30 

 

07.30-12.30 

 

1 SETTIMANA 

 

2 SETTIMANE 

€ 15 

 

€ 25 



Lunedì 13 -  Venerdì 26: dalle 7.30 alle 16, con 

possibilità di stare solo la mattina fino alle ore 12.30 

o 14. 

Esclusi sabato e domenica. 

Gli animatori ricordano che a causa delle norme di 

sicurezza non potrà essere servita né la merenda  né il 

pranzo che saranno obbligatoriamente al sacco. 

Le iscrizioni saranno raccolte da Emma 

(3664787922) e Mattia (342 7171151) . 

Per iscriversi, compilare il  presente modulo in tutte 
le sue parti e: 

 Mandare foto su whatsapp ai numeri sopra cita-
ti. 

 Inviarlo per mail 
(centroparrocchiale@taggidisotto.com). 

 Consegna di persona a Emma, Mattia o don 
Paolo (nella cassetta postale). 

Vi informiamo inoltre che a causa del numero di po-

sti limitato, siamo costretti a  seguire tre principali 

criteri per le iscrizioni al Grest di quest’anno: parroc-

chia frequentata, età (con precedenza ai ragazzi delle 

medie), presenza di fratelli o sorelle e data di iscrizio-

ne. 

Le iscrizioni si chiuderanno il 30/6, in caso di un ec-

cessivo numero di iscritti daremo precedenza ai crite-

ri sopra citati. 

Per motivi di sicurezza sarà necessario indicare l’ora-

rio di arrivo e quello in cui il ragazzo andrà via in 

modo da non sovrapporsi e di programmare le entrate 

Cognome e Nome 

———————————————————————-- 

Indirizzo: 

———————————————————————-- 

Ha frequentato la classe: 

———————————————————————-- 

Recapito telefonico (possibilmente due): 

——————————————————————— 

Eventuali allergie: 

———————————————————————-- 

Parrocchia frequentata: 

———————————————————————-- 

Fratelli o sorelle iscritti/e? 

  SI (nome e cognome)_________________            NO 

Quali settimane frequenterà? 

 Dal 13 al 17 luglio 

 Dal 20 al 24 luglio 

 Entrambe 

Tipologie di orari previste: 

 Tempo lungo (fino alle 16) 

 Tempo breve con pranzo (fino alle 14) 

 Tempo breve  senza pranzo (fino alle 12.30) 

Orario di arrivo e di partenza: 

_____________________________________ Centro Parrocchiale S. Nicola - Taggì di Sotto 

 


