
Parrocchie di Pordenone Centro 
San Marco – San Francesco – San Giorgio – Beato Odorico  

 

…ai ragazzi dai 6 ai 13 anni 
 

Periodo di apertura: 19 - 30 giugno 
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 

Oratorio della Parrocchia di San Francesco  
(Pordenone - via Cappuccini)  

ISCRIZIONI APERTE FINO : DOMENICA 4 GIUGNO 2017 (nelle parrocchie) 

da lunedì 5 e non oltre sabato 10 giugno si accettano iscrizioni solo presso l’Ufficio Parrocchiale S. Giorgio (dalle 8.30 alle 12.00) 

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

desidero che mio/a figlio/a…………………………………………………………………………………………………………. 

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

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

tel. di casa……………………………………………… cell. .Genitore/i………………………………………………………….  

indirizzo email …....................................................................................... (sul retro segnalare eventuali farmaci, allergie, o info importanti). 

 
che partecipi al Grest 2017 presso l’Oratorio San Francesco durante: 

⃝ Prima settimana (19-23 giugno) 

⃝ Seconda settimana (26-30 giugno) 
 

Nei laboratori: 
Segnare diverse preferenze 

NB: l’organizzazione, per motivi di limite di numero presenze per gruppo, si riserva di ridistribuire – al bisogno – le iscrizioni secondo la 
disponibilità numerica settimanale di ciascun laboratorio.   

⃝ Teatro   !!! dura tutte e due le settimane.!!! 

⃝ Fotografia  !!! si può iscrivere chi ha una fotocamera digitale.!!! 

⃝ Cucina 

⃝ Eco-Mosaico  
⃝ Sport 

⃝ Danza 

⃝ Art Attack 

⃝ Das e pasta modellabile 

⃝ Chiodo e Martello 

⃝ Origami e lavori con la Carta 

⃝ Strumenti Musicali (attività musicali) 

⃝ Scenografia 

 

Uscita 

⃝ Consento che partecipi all’uscita prevista all’Aquafollie (Caorle, VE), giovedì 22, con partenza alle 7.30 rientro per le ore 20.00 circa con 

pranzo al sacco. Sono invitati anche familiari ed amici… (specificare numero sotto). 

Costi  

⃝ Per la prima settimana, euro 25 

⃝ Per la seconda settimana, euro 25 

N.B. Per i fratelli che partecipano al Grest insieme, la quota è di euro 20 a testa per settimana 

⃝ Costo del pullman, euro 5 a persona (specificare numero ………) 

⃝ Per l’uscita all’Aquafollie, euro 20 a persona (specificare numero ……..) 

Qualora una famiglia fosse in difficoltà economiche può segnalarlo al suo proprio Parroco 
A quanti s’inscriveranno dopo il periodo previsto verrà chiesto un contributo aggiuntivo di euro 20 

    

Totale.....................................    Pagato..................................... Da pagare..................................... 

Sarà accompagnato in Oratorio e a casa da…………………………………………………………… 
È opportuno comunicare ai responsabili dell’accoglienza quando vi saranno altre persone a riprendere i ragazzi. 
 

Il medesimo sottoscritto acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, dà 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, siti Internet delle parrocchie e del Grest…)  

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


