
Parrocchie di PORDENONE 
S. Marco – San Francesco - San Giorgio – Beato Odorico  

 
 

per i ragazzi dai 6 ai 13 anni 
con giochi, bans, laboratori, uscite  

organizzati da giovani animatori preparati ed entusiasti 
con la supervisione di alcune persone adulte. 

Dal 15 al 26 giugno, da lunedì a venerdì dalle 
8.30 alle 12.30 presso l'Oratorio della Parrocchia di San Francesco 
(via Cappuccini) 
Per informazioni, contattare don Martino: 3497753805. Iscrizioni ENTRO il 31 maggio 2015. 

Io……………………………………………………………………………………………………………….............................................. 

desidero che mio figlio……………………………………………………………………………………………................................. 

della classe......……………………………………… nato il ……………………………… a ……………………….......................... 

residente in via/piazza……………………………………………………................ a ……………………………………................ 

tel. di casa……………………………………………… cell. Genitore…………………………………………... 

indirizzo email …....................................................................................... 

partecipi al Grest 2015 presso l’Oratorio San Francesco 
 

     prima settimana (15-19 giugno)         seconda settimana (22-26 giugno) 
 

con questi laboratori (2 a scelta, uno per ciascuna settimana)
  GIORNALISMO E FOTOGRAFIA 
  TEATRO (2 settimane)  

  ART ATTACK  
  CUCINA  

     SCENOGRAFIA e DISEGNO 

     MODELLISMO 
     LABORATORIO SPORTIVO    

        w STRUMENTI MUSICALI

 
    Consento che partecipi all’uscita a Gardaland (giovedì 19 giugno) con partenza alle 7.30 

e ritorno alle 20.30 ca. (pranzo al sacco). Numero di partecipanti (familiari, amici...): ….. 
    Consento che partecipi all’uscita al parco San Floriano di Polcenigo (giovedì 26 giugno) 

con partenza alle 8.30 e ritorno alle 16.30 ca. (pranzo al sacco) 

 

Sarà accompagnato in Oratorio e a casa da…………………………………………………………… 
 

Costi per le attività:
    per la prima settimana di GREST € 20 
    per la seconda settimana di GREST € 20 

       per l’uscita a Gardaland € 25 per n... pers. 

     w  per il pullman € 5 per n. … persone

w  pullman per l'uscita al parco S. Floriano € 5 per n. … persone 

N.B. Per i fratelli che partecipano al Grest insieme, la quota è di 15 euro a testa a settimana, mentre 
l'uscita a Gardaland costa 20 euro. 
 

Totale..................................... pagato.....................................da pagare..................................... 
 

Il medesimo sottoscritto acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell ’ art. 13 del 
D.Lgs. 196/2003,       da il consenso              nega il consenso  al trattamento dei dati personali per 
i fini indicati nella suddetta informativa, vale a dire per i soli fini pastorali parrocchiali. 

  autorizza la diffusione dell’immagine del proprio figlio/a tramite foto e/o video, finalizzata alla 

promozione del progetto (bollettini e siti Internet delle parrocchie e del Grest)  
 

Data:............................................................... Firma……………………………………………………………… 


