
PARROCCHIA DI S. MICHELE ARCANGELO                                         

  

          SCHEDA DI ISCRIZIONE: 

Il sottoscritto/a ___________________________________________________________________________________ 

Cell____________________________________e-mail_____________________________________________________ 

Genitore di_________________________________________________________________________________________ 

Nato/a a______________________________________________________il__________ /_________ /____________ 

Residente a________________________________________________________________________________________ 

In via____________________________________________________________________________n._________________ 

Classe frequentata_______________________________________________________________________________ 

Intolleranze/allergie da segnalare_______________________________________________________ 

Altro cell.(specificare grado di parentela)______________________________________________ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    Richiesta di arrivo anticipato alle ore 8:00 

       Richiesta di uscita posticipata alle ore 12:45 

       Delego a prelevare mio/a figlio/a al sig./sig.ra ____________________________ 

       Autorizzo mio/a figlio/a a rientrare a casa da solo/a     

        Autorizzo mio/a figlio/a ad essere ripreso durante le attività (le immagini potranno essere 
pubblicate nel sito della parrocchia secondo le normative vigenti)  

Firma di entrambi i genitori ______________________     _____________________   

(In entrambi i casi riterrò la parrocchia sollevata da qualsiasi responsabilità civile e penale) 

 

GREST 2022 

10 al 24 LUGLIO  

Dal lunedì al venerdì            
dalle 8:30 

alle 12:30 



    Iscrizione alle due settimane:  
35 € per il primo figlio iscritto; 25 € per gli altri figli  
    Iscrizione alla prima settimana:  
20 € per il primo figlio iscritto; 15 € per gli altri figli  
    Iscrizione alla seconda settimana: 
20 € per il primo figlio iscritto; 15 € per gli altri figli  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Partecipa alle uscite non incluse nella quota d’iscrizione: 

1) Mercoledì 20 luglio AquaEstate di Noale 
n. adulti  ______  (8,50€) 
n. bambini _____ (8,50€)                                                                                            
 

2) Sabato 16 luglio Lago di Tenno 
n. adulti  _______  (* 20,00€) 
n. bambini _____  (* 15,00€) 

* quota comprende autobus ed ingresso Parco Grotta Cascata Varone * 

Nota bene:  

• la gita al Lago di Tenno e dintorni è aperta anche ad amici e parenti  
• la quota potrà essere versata al momento delle iscrizioni o entro il primo giorno di 

grest 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

   

 

________€ ISCRIZIONE GREST  

_________€ USCITA al lago di Tenno e dintorni     

_________€ USCITA aquaestate   

____________ tot. € 

DICHIARO DI AVER PRESO VISIONE DEL REGOLAMENTO E DI IMPEGNARMI A 
CONDIVIDERLO CON MIO/A FIGLIO/A                                               

 data  ___________________________ 

Firma di entrambi i genitori ______________________     _____________________   

GLI ISCRITTI SI 
DIVERTIRANNO IN 
DIVERSE ATTIVITA’: 

• GIOCHI D’ACQUA  
• BALLI SCATENATI  
• LABORATORIO 

CREATIVO  

   SI  

    SI    NO  

   NO 

Grande festa finale 

Sabato 23 luglio dalle ore 
18:00 


