GREST 2019 “Bella Storia”
Iscrizione (da consegnare dal 2 al 9 di giugno)
Cognome e Nome.............................................................................................................
Nato/a…………………………………………… il ..............................................Classe................
1 settimana

2 settimana

3 settimana

4 settimana

5 settimana

(fare una X sulle settimane di partecipazione)

Settimana completa…………….Senza la piscina ………...senza il pranzo………….
(fare una X sui trattini sulla settimana completa oppure se non si partecipa alla piscina o pranzo)

Allergie........................................................................................................................
Numeri di cellulare utili..........................................................................................
Orario del Grest:

Dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 17.00

Chiedo di presentarmi al Pre-Grest dalle 8.00 alle 9.00:
Chiedo di fermarmi al Post-Grest dalle 17.00 alle 18.00:

SI
SI

NO
NO

Firma del genitore

////////////////////////////////////////////////////////////////////

GITA DI INIZIO ESTATE IN BICICLETTA
DOMENICA 9 giugno 2019 sull’argine del Po a Orio Litta
Ore 11.00 Santa Messa…..ore 12.00 partenza dall’oratorio con le macchine e
pulmino e le biciclette sui furgoni appositi….ore 13.00 pranzo al sacco all’oratorio di
Orio Litta….ore 14.00 partenza in bicicletta sulla ciclabile dell’argine del Po (via
Francigena) a due tappe a scelta: 1) da Orio a Corte Sant’Andrea (circa 3 Km.)……..
2) da Corte Sant’Andrea a Guzzafame (circa 5 Km.)…..e ritorno.
Ore 16.30 merenda all’oratorio di Orio Litta e poi ritorno a Cerro.

ISCRIZIONE (entro mercoledì 5 giugno)
Famiglia……………………………………………………………………………siamo in……………..
Siamo autonomi per il trasporto………….Non siamo autonomi……………..
Abbiamo bisogno del trasporto di N……………..biciclette.

Foglio d’iscrizione per i CAMPISCUOLA interparrocchiali 2019
Cognome e nome …………………………………………………………………………………………………………………
Ho terminato la classe……………………………………………………………………………………………………………
Partecipo al Camposcuola:
(con una X) …….5 elem. e 1-2 media (14-20 luglio) Quota: 230 euro tutto compreso
…………Famiglie e adulti (21-28 luglio) Quota: 200 euro tutto compreso
…….3 media, adolescenti e giovani (28 luglio-3 agosto) Quota: 230 euro tutto compreso
Allergìe e intolleranze …………………………………………………………………………………………………………..
Sono della parrocchia di ……………………………………………………………………………………………………….
Numero di cellulare di riferimento ……………………………………………………………………………………….
Alcuni giorni prima della data di partenza si organizzerà una riunione con tutti gli iscritti di ogni
turno per i dettagli del Camposcuola e le eventuali domande.
(Iscrizioni entro il 30 giugno 2019)

Firma (per i minori firma dei genitori)

