
PROGRAMMA TIPO DELLA GIORNATA 

14.00 Inizio delle attività 

16.00 merenda 

17.30 Preghiera e fine attività 

Venerdì la settimana si concluderà con la 

S.Messa alle ore 17.00 

e alle 20.00 

con grigliata per tutti (prenotazione  

obbligatoria entro mercoledì 5 settembre) 

Il Grest è rivolto ai bambini e ragazzi da 

quelli che inizieranno la 1^ elementare  a 

quelli che inizieranno la 3^ media  

a settembre 

Per maggiori informazioni contattare  

don Fabio  

casa 031.541000, cell. 333.9528124 

GREST 2017 dal 4 all’8 settembre 

L’Oratorio di Sagnino ti aspetta 

da lunedì 4 a venerdì 8 

settembre  



MODULO DI ISCRIZIONE GREST 2017 

EDIZIONE DI SETTEMBRE 

Cognome_________________________Nome______________________  

Classe frequentata_____               elementare              media  

Telefono ____________________________________________ 

___________________________________________________  

Allergie/Intolleranze alimentari_______________________ 

Associazione Noi 2017             ISCRITTO               NON ISCRITTO 

 

Firma del genitore___________________________ 

DELEGA PER IL RITIRO 

Delego (indicare nome e cognome)_____________________________ 

il cui numero di telefono è ____________________________________ 

a ritirare mio figlio al termine della giornata di GREST. 

Firma del genitore_______________________ 

AUTORIZZAZIONE 

Autorizzo mio figlio _________________________________________ 

a compiere da solo gli spostamenti del tragitto Oratorio-casa, sollevan-

do da ogni responsabilità l’Oratorio. 

Firma del genitore_________________________ 

Si chiede di avvisare comunque sempre don Fabio o  

gli animatori della squadra 

 

Iscrizione  per la settimana 

Iscritto all’Associazione NOI                         € 5,00 

Non Iscritto all’Associazione NOI                 € 13,00 

COSTI: 

Quota da pagare per la settimana:  

€ 5,00 per chi è già tesserato al NOI 

€ 13,00 per chi non è ancora tesserato al NOI 

Cerca la nostra pagina su Facebook Oratorio di Sagnino  

Resta sempre aggiornato su  tutte le attività! 

 
RICEVUTA DI PAGAMENTO 

In data ____________abbiamo ricevuto euro ________ 

quale quota di partecipazione al GREST 2017 EDIZIONE 

DI SETTEMBRE del minore ______________________ 

da parte di _____________________ 

I moduli d’iscrizione dovranno essere  

consegnati, insieme alla quota: 

Sabato 26 e domenica 27 agosto  

dopo le S. Messe nell’atrio della chiesa 

Martedì 29 e mercoledì 30 agosto  

dalle 16 alle 18 al bar 

Sabato 2 e domenica 3 settembre  

dopo le S. Messe nell’atrio della chiesa 


