
REGOLAMENTO 
Proposta GRuppoESTivo 

È estremamente gradita la collaborazione dei genitori, sia nell’intento educativo esplicitamente 
assunto con l’iscrizione del figlio, sia nella conduzione del GrEst attraverso impegni concreti. 
Trattandosi di un’attività ricreativa, si chiarisce che l’assistenza non ha capillarità e puntualità di 
tipo scolastico, per cui l’organizzazione non risponde di chi non rispetta gli orari o si assenta 
senza avvisare. Si declina ogni responsabilità per coloro che non sono presenti o si allontanano 
prima del termine delle attività organizzate. 
La parrocchia di Peseggia declina ogni responsabilità nel caso si verifichino danneggiamenti e/o 
smarrimenti e/o furti di cellulare, effetti personali e denaro o altro. 
Non verrà rimborsata alcuna quota (iscrizioni GrEst, uscite…) in caso di malattia o imprevisti. 
 

Assenza o entrata/uscita fuori orario 
In caso di assenza al GrEst o al servizio di Post-GrEst i genitori sono tenuti ad avvisare Magda: 
3473049980 
 

Gite 
La referente delle gite è Elena: 3393654298. Le informazioni per ogni gita verranno consegnate al 
lunedì, le iscrizioni verranno raccolte solo nella giornata di martedì, presso il BarH, durante la 
mattinata, durante il GrEst, o nel pomeriggio, dalle 16.00 alle 18:00. 
La gita sarà effettuata il GIOVEDÌ per ragioni organizzative. 
Non verrà rimborsata alcuna quota in caso di malattia o imprevisti. 
 

Abbigliamento 
È richiesto un abbigliamento comodo ed adeguato all’ambiente: scarpe chiuse (non sono 
ammesse 
infradito o sandali) e vestiti non succinti. È essenziale portare sempre con sé un cappellino per il 
sole e dell’acqua. È inoltre fortemente consigliato contrassegnare zainetti e oggetti personali con 
il nome del bambino. 
LA PARROCCHIA SI RISERVA DI PRENDERE PROVVEDIMENTI NEI 
CONFRONTI DI CHI NON RISPETTA REGOLAMENTI E ORARI. 

PROGRAMMA 
SETTIMANA 1 
 
LU 21 Giornata laboratori 
MA 22 Giornata laboratori 
ME 23 Giornata laboratori 
GI 24 GITA Aquaestate 
VE 25 Santa Messa e Gioconi 

 
SETTIMANA 1 
LU 28 Giornata laboratori 
MA 29 Giornata laboratori 
ME 30 Giornata laboratori 
GI 1 GITA Aquaestate 
VE 2 Santa Messa e Gioconi

Quote 
2 settimane 70€ 
1 settimana 40€ 

 

PRE GREST 
dalle 8:00 alle 8:30 
5€ a settimana 
I posti sono limitati e chiediamo di usufruirne solo 

in caso di reale bisogno. Grazie 

GIORNATA LABORATORI: 
8.30 Accoglienza,Preghiera e 
storia 
9:00 Laboratori 
10.30 Pausa 
11:00 Giochi 
12:30 Fine attività 



DA CONSEGNARE PER LE ISCRIZIONI 

PREFERENZE LABORATORI 

Selezionare 2 laboratori in base alle 

preferenze 

 CALCIO 

 BASKET 

 PALLAVOLO 

 DANZA 

 FILOGRAFIA 

 ART ATTACK 

 LEGNO E FUOCO 

 ARTE E METALLO 

 ACQUERELLO 

 ACCHIAPPIAMO I SOGNI 

 MANI ABILI 

 

SCHEDA di ADESIONE 

Nome e Cognome del ragazzo__________________________________________ 

Classe frequentata___________________________________________________ 

Data di nascita______________________________________________________ 

Cellulare__________________ Secondo cellulare__________________________ 

Indirizzo_________________________________ Paese_____________________ 

Taglia della maglietta_________________________________________________ 

(9/10 - 10/12 - 12/14 - S - M - L - XL) 

 

Il sottoscritto (nome e cognome genitore e/o tutor) _________________________________ 

genitore/tutor di (nome del minore) __________________________________________ 

 Autorizzo ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. n. 196/3 il trattamento dei dati 
personali contenuti in questa iscrizione. 
 

 Autorizzo senza limiti di tempo e a titolo gratuito, anche ai sensi dell’art. 10 e 
320 CC e degli art. 96 e art. 97 L. 22.4.1941, n. 633, la pubblicazione e/o 
diffusione delle immagini e/o dei video ritraenti il suddetto minore attraverso 
carta stampa, riviste e su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché a 
conservarle negli stessi archivi informatici. 
 

 Ho preso visione del protocollo per l’emergenza Covid 
 

 

FIRMA___________________________ 


