Parrocchia di san Pietro
Oratorio san Pietro

Circolo NOI S. Francesco - APS
-Cordenons-

GREST 2019
MODULO ISCRIZIONE
PER
SEGRETERIA

TAGLIA MAGLIETTA
__________

RICEVUTA
__________

Io
cognome

nome
genitore di

cognome

nome

nato a

il

/

/

Provincia

residente a
Nr.

in via
indirizzo mail (del genitore) OBBLIGATORIO
Conclusa la classe ___________________________ della scuola

□ primaria

□ secondaria di primo grado

presso l’Istituto:
dichiara di essere reperibile ai seguenti numeri telefonici:
fisso

cellulare

altro

Oppure in caso di necessità presso il Sig./Sig.ra
Cognome e nome di chi fa da persona di riferimento
Numero di telefono

dichiara di iscrivere il/la proprio/a figlio/a al GREST 2018 della Parrocchia
San Pietro ap. in Cordenons e Circolo NOI “San Francesco” - APS
che si svolgerà nell’Oratorio San Pietro, per il seguente periodo:
SEGNARE CON UNA X LE SETTIMANE DI PARTECIPAZIONE :

□ 1° settimana (01-05 luglio) □ 2° settimana (08-12 luglio) □ 3° settimana (15-19 luglio) □ 4° settimana (22-26 luglio)

Mensa

Viene offerta anche la possibilità di fermarsi a mensa nei locali dell’oratorio con un contributo di

euro 4,75 a pasto

Il menù della mensa sarà affisso nei tabello sotto il portico dell’oratorio dal primo giorno di Gr.Est.
Usufruisce del servizio mensa? (Vedi allegato da compilare!)
□ Sì □ No
Afferma che il/la proprio/a figlio/a
□ non è affetto da nessuna malattia, sindrome o problema (di qualsiasi natura)

□ è affetto da _________________________________________________
.. e che verrà al Grest e ritornerà a casa

□ accompagnato da un familiare
□ da solo

ATTIVITÀ GREST 2019 - mattina

GRUPPO BAMBINI (1° e 2° elementare obbligatorio)

GRUPPO BAMBINI (1° e 2° elementare obbligatorio)

GRUPPO RAGAZZI (2°-3° media obbligatorio)

GRUPPO RAGAZZI (2°-3° media obbligatorio)

STRUMENTI MUSICALI

STRUMENTI MUSICALI

AEROBICA GRANDI (dalla 5ª elem)
CREARE CON FANTASIA
CUCINA
PIROGNAMERIA
GIORNAFIA
MODELLISMO

Martedì e giovedì
mattina

Lunedì e Mercoledì
mattina

Scegli 2 attività indicando con "A" la prima scelta e con “B” la scelta secondaria e alternativa.

CUCINA
GRAFIC DESIGN
GIORNAFIA
MODELLISMO
ORIGAMI
ELETTRONICA (dalla 5ª elem)

PITTOGRAFIC

PICCOLO SCIENZIATO

TRUCCO PARRUCCO (5el-1m)

ARTI MARZIALI

PICCOLO SCIENZIATO

MOSAICO

CUCITO

ATTIVITÀ GREST 2019 - pomeriggio
HIP HOP GRANDI (dalla 5ª elem)

HIP HOP PICCOLI (fino alla 4ª elem)

AEROBICA PICCOLE (fino alla 4ª elem)

AEROBICA GRANDI (dalla 5ª elem)

BALLI CARAIBICI medie

BALLI CARAIBICI elementari

GINNASTICA RITMICA
CALCIO GRANDI (dalla 5ª elem)
CALCETTO/PING PONG/BILIARDO
PALLAVOLO PICCOLI (fino alla 4° elem)
BASKET
GIOCHI DA TAVOLO - REBUS
TIRO CON L’ARCO medie
GRUPPO GIOCHI (fino alla 3° elem)
FRECCETTE

Martedì e giovedì
pomeriggio

Lunedì e Mercoledì
Pomeriggio

Scegli 2 attività indicando con "A" la prima scelta e con “B” la scelta secondaria e alternativa.

CALCIO PICCOLI (fino alla 4ª elem)
CALCETTO/PING PONG/ BILIARDO
PALLAVOLO GRANDI (dalla 5ª elem)
PALLAMANO
GRUPPO GIOCHI (fino alla 3° elem)
NUOTO o NUOTO SINCRONIZZATO
(dalla 4ª elem e solo se sa nuotare)

BASEBALL
VOLANO
PATTINAGGIO *

* hai già i pattini?
Il bambino sarà presente alla serata finale del 26 luglio?
□ si, sarà presente □ no, non sarà presente

ah, no? che taglia? ______

Vuole studiare lingue durante i compiti?
□ si □ no (le lingue sono INGLESE e SPAGNOLO)

FIRME DI ENTRAMBI I GENITORI (obbligatori)
Cordenons, ___ / ____ / 2019
_________________________________
Firme genitori
_________________________________

