
   

 

 
PARROCCHIA SANT’ ANTONIO 

 
Da quest’anno, la Parrocchia Sant’Antonio abate, propone un 

centro estivo per i ragazzi, nei periodi appena successivi alla 

chiusura delle scuole e a quelli precedenti l’inizio del nuovo anno 

scolastico non coperti dal consolidato Grest.  

Questo servizio è riservato esclusivamente alle famiglie che 

hanno effettivamente bisogno di far accudire i propri figli 

per ragioni di lavoro ed è a numero chiuso (max 20 bambini). 

 

Periodo: dal 15 al 19 giugno; dal 31 agosto al 11 settembre 

Orario: dalle ore 7:45 alle ore 16:30 con buono mensa 

Costi: tariffa settimanale di euro 35 a bambino 

 

Le iscrizioni dovranno pervenire in segreteria delle parrocchia 

entro e non oltre il 27 maggio 2015 (non si accettano iscrizioni 

pervenute dopo questa data). 

Per informazioni rivolgersi a padre Matteo. 

 

 

Quarona, 30 aprile 2015 

         La Parrocchia 

 
 
 
 
 



ISCRIZIONE CENTRO ESTIVO 
 
Il sottoscritto/a ............................................ in qualità di .............................. 
 
mail ………………………………………….  Cellulare  ………………………… 
 

ISCRIVO 
 

Nome ......................................... Cognome ................................................. 
 
Data di nascita ......................... Indirizzo ..................................................... 
 
Paese ........................................ Classe frequentata ................................... 

 
SETTIMANA partecipa 

15 – 19 giugno  
31 – 04 settembre  
07 – 11 settembre  

 
� Il ragazzo/a soffre di disturbi abituali? Allergie, patologie, intolleranze ... 

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

� Altre indicazioni o segnalazioni importanti 
……................................................................................................................................. 
 

� Dichiaro di avere impegni di lavoro durante il periodo estivo e di avere la 
necessità di iscrivere il figlio/a al centro estivo della parrocchia. 

 

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 animatori 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. 
 

FIRMA DEL GENITORE ........................................................................... 
 

In caso di necessità, indicare a chi ci si deve riv olgere: 
 
Nome ............................................................ Telefono ................................................................... 
 


