ISCRIZIONE DI MINORENNI ALLE ATTIVITA’ ESTIVE PARROCCHIALI 2022

Noi
cognome padre

nome padre

cognome madre

nome madre

cognome figlio/a

nome figlio/a

luogo di nascita

data di nascita

residente a

in via

cellulare padre

cellulare madre

e-mail di un genitore

cellulare figlio/a

Genitori di:

Avendo preso visione del relativo programma; aderendo ai valori e allo spirito dell’iniziativa;
impegnandoci a rispettare e a far rispettare a nostra/o figlia/o il regolamento sulle misure di
prevenzione del COVID-19 secondo la normativa vigente;
chiediamo
che nostra/o figlia/o sia iscritta/o alle attività estive 2022
della Parrocchia di San Pietro di Stra
Considerate le tipologia di attività indicate nel programma, autorizziamo inoltre la partecipazione di
nostra/o figlia/o anche alle attività che si svolgeranno al di fuori degli ambienti parrocchiali.
Autorizziamo inoltre la Parrocchia:
-

ad interrompere la partecipazione di nostra/o figlia/o, qualora dovesse manifestare dei
comportamenti reiterati, pericolosi per sè e per gli altri, o che vadano contro gli obiettivi di
questa proposta educativa

-

a comunicare alla parrocchia la modalità di ingresso e uscita dagli ambienti parrocchiali di
nostro figlia/o in riferimento alle attività previste

-

a chiedere l’intervento del 118 o accompagnare nostra/o figlia/o presso il Pronto Soccorso
Ospedaliero più vicino in caso di necessità

-

a informarci repentinamente di un eventuale malore/infortunio di nostra/o figlia/o durante
le attività del Grest.

-

Dichiariamo infine di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati personali

-

Notizie utili sulla salute delle/i partecipanti.

Dichiariamo che nostra/o figlia/o presenta le seguenti intolleranze alimentari/allergie
_______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Altri aspetti importanti da segnalare sulla salute
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Consenso all’utilizzo di foto e video
Ai sensi degli artt. 96 e 97 della Legge in materia di protezione del diritto d'autore e di altri diritti
connessi al suo esercizio n. 633 del 22 aprile 1941 nonché dell’art. 10 codice civile
□ Si autorizza al trattamento di foto e video secondo quanto descritto dalla Normativa vigente per
fini interni alle attività parrocchiali, tali da non nuocere all’immagine e alla persona in questione.
□ Non si autorizza al trattamento di foto e video secondo quanto descritto dalla Normativa vigente
per fini interni alle attività parrocchiali, tali da non nuocere all’immagine e alla persona in questione.
Autorizzazione al ritiro dei figli dalla sede del Grest:
L’uscita dal Grest è fissata dal lunedì al venerdì per le ore 17.30.
Per domenica 28 agosto 2022 l’uscita è da intendersi con la fine della messa delle ore 10.00
Per domenica 04 settembre 2022 l’uscita è da intendersi con la fine del pranzo in patronato.
In caso di impossibilità di uno dei genitori al ritiro di nostra/o figlia/o
●

Si autorizza e si delega la/il Sig.ra/Sig.

Nome-Cognome (in stampatello) ____________________________________________
Nome-Cognome (in stampatello) ____________________________________________
●

Si allega fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità delle/dei delegata/o

Luogo e data, _____________________

Firma del padre ___________________ Firma della madre ____________________

Regolamento GREST 2022

Il Grest quest’anno prende il nome di
e avrà come tema conduttore le emozioni e il diverso modo di esprimerle
● Il periodo di durata del Grest è di una settimana (da domenica 28 agosto a domenica 4 settembre).
Nello specifico:
per domenica 28 agosto 2022 il punto d’incontro delle/dei partecipanti e delle famiglie è fissato in
Chiesa alle ore 10.00 per la cerimonia di apertura e l’investitura delle/degli animatrici/ori. Al termine
della Santa Messa tutte/i le/i partecipanti potranno ritornare nelle famiglie o intrattenersi con esse
presso il patronato.
da lunedì 29 agosto a venerdì 02 settembre il punto d’incontro è fissato in patronato con orario
8.00-17.30
Ogni giornata prevede:
un momento di accoglienza a partire dalle 8.00
un momento di riflessione/preghiera
una prima attività/gioco mattutina/o
una merenda a sacco (10.30)
una seconda attività/gioco mattutina/o
un pranzo a sacco (dalle 12.30 alle 14.30)
una prima attività/gioco pomeridiana/o
una merenda a sacco (16.30)
una seconda attività/gioco pomeridiana/o
un momento finale di saluto e congedo (entro le ore 17.30)
Per sabato 03 settembre 2022 il punto d’incontro delle/dei partecipanti e di eventuali genitori è
fissato presso il parcheggio antistante la Chiesa alle ore 9.15 con partenza in bicicletta alle ore 9.30.
La biciclettata avrà luogo nei territori di San Pietro e Vigonovo per l’intera mattinata. È previsto un
momento di merenda a sacco verso metà mattinata. Al termine dell’uscita, fissata per le 12.3013.00, i partecipanti potranno congedarsi da noi in presenza di un genitore o di un delegato del
genitore.
Per domenica 04 settembre 2022 il punto d’incontro delle/dei partecipanti è fissato in Chiesa alle
ore 10.00 per la cerimonia di chiusura e successivo pranzo con le famiglie presso il patronato.

●Tutte le attività proposte promuovono i valori della fede cattolica e si propongono di coinvolgere
in modo sempre diverso i ragazzi, col fine di valorizzare le proprie inclinazioni e far sviluppare in loro
lo spirito di comunione e di collaborazione
A tal proposito sono previsti giochi, canti balli, laboratori interattivi, escursioni ed altro ancora.
Le attività previste dunque, sono di carattere ricreativo, ludico-sportivo, culturale e spirituale.
● Durante il Grest è possibile che le/i partecipanti vengano divise/i in gruppi distinti per favorire lo
svolgimento delle attività e per garantire una più efficace realizzazione delle stesse.
● Il Grest si svolge presso le sale del patronato di San Pietro di Stra, della Chiesa e dei rispe vi spazi
esterni del Parco Aurora e del cortile del patronato.
● Tu e le animatrici/ori e le/gli collaboratrici/ori si impegnano con serietà e spirito di responsabilità
a rispettare il ruolo e l’incarico ricevuto col fine di raggiungere gli obiettivi di cui sopra. Allo stesso
modo tutte/i le/i partecipanti si impegnano al raggiungimento dei medesimi obiettivi favorendo
sempre un clima inclusivo e propositivo. Inoltre si impegnano a rispettare i luoghi d’incontro, le
suppellettili e i materiali dati loro in dotazione per lo svolgimento delle attività.
● Qualsiasi a eggiamento scorre o e nega vo riscontrato sarà prontamente ostacolato dai
responsabili e dagli animatori.
● Durante lo svolgimento delle a vità del Grest le/i partecipanti sono tenute/i a restare nel gruppo
assegnato. Soltanto in caso di necessità potranno allontanarsi accompagnate/i da una/o
collaboratrice/ore
● Eventuali modiﬁche a tale programma ineren
comunicate alle famiglie.

alle a vità previste saranno prontamente

● Ogni partecipante dovrà provvedere a portare da casa la merenda e il rispettivo pranzo a sacco.
●Le/i partecipanti saranno restituite/i ai genitori o in alternativa agli adulti delegati previa
comunicazione dei genitori responsabili.
Recapito telefonico per eventuali necessità durante il Grest:
347 0432333 Michela,
349 8706391 Silvia,
3475536063 Giuseppe

Il genitore inoltre:
• Dichiara di accettare il seguente REGOLAMENTO GREST e di averlo condiviso con la/il propria/o
figlia/o iscritto: “Rispetterò l’altro, il suo gioco, le sue opinioni. Se ci sarà un diverbio discuterò senza
litigare. Userò il materiale e i giochi in maniera appropriata e se romperò intenzionalmente un gioco,
lo sostituirò a mie spese con un altro uguale o simile. Alla fine di ogni laboratorio, aiuterò a riordinare
il materiale. Se porterò al Grest un gioco o materiale non richiesto ne sarò personalmente
responsabile e lo utilizzerò solo nei momenti di gioco libero previa autorizzazione degli animatori.
Qualora il mio comportamento all’interno del Grest venisse giudicato inadeguato alle regole
condivise, verranno presi provvedimenti che saranno comunicati dalle/dai coordinatrici/ori ai
genitori.
• Dichiara inoltre il proprio consenso, ai sensi dell’art.26 del D.Lgs.196/03, al trattamento dati
personali della/del figlia/o qui iscritta/o al Grest da parte degli organizzatori per soli scopi
organizzativi, didattici, fiscali e contabili.
• Al solo fine di documentare le attività proposte durante il Grest e i momenti di condivisione
delle/dei partecipanti, dichiaro di dare il mio consenso all’utilizzo di FOTO o RIPRESE VIDEO della/del
propria/o figlia/o.
PER PRESA VISIONE DEL REGOLAMENTO E DELLA PROPOSTA FORMATIVA (da restituire compilato)
Io sottoscritta/o __________________________ genitore di __________________________, ho
preso visione del suddetto regolamento e della proposta formativa del Grest 2022, la sottoscrivo,
aderendo ai principi contenuti in essa.
Luogo e Data ________________________________ Firma _______________________________
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