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

per tutti i ragazzi dai 6 ai 13 anni 
 

Dal giorno 11 al 29 giugno 
da lunedì a venerdì  

orario 8.30 alle 12.30 
Oratorio della Parrocchia di San Francesco  

(via Cappuccini) 
 Iscrizioni aperte fino a Domenica 27 maggio 

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

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

della parrocchia……………………………che ha frequentato la classe (numero)…..………⃝ elementare / ⃝ media,  

nato/a il..……………………………...…………….a……………………………………….…………provincia di……………… 

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

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

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

partecipi al Grest 2018 presso l’Oratorio San Francesco 

⃝ Prima settimana (11-15 giugno) 

⃝ Seconda settimana (18-22 giugno) 

⃝ Terza settimana (25-29 giugno) 
 

Nei laboratori (specificare più opzioni fra quelle desiderate!). Attenzione: l’organizzazione si riserva di ridistribuire in 
modo equo, secondo il numero di iscritti per attività, i ragazzi nei vari laboratori scelti.  

⃝ Teatro (durata continua per tutte e tre le settimane) 

⃝ Danza  

⃝ Scenografia 

⃝ Cucina 

⃝ Laboratorio sportivo 

⃝ Art Attack 

⃝ Chiodo e Martello 

⃝ Origami 

⃝ Mosaico e lavoretti col Das 

⃝ Musica e Strumenti musicali (solo elementari)
 

 

Uscite 

⃝ Consento che partecipi all’uscita prevista a Padova, sulle orme del Beato Odorico da Pordenone. Proposta formulata dalle 

parrocchie dell’Unità Pastorale e aperta anche a tutti i ragazzi che frequentano il Grest. giovedì 14, con partenza alle 8.00 

rientro per le ore 19.00 circa con pranzo al sacco. Specificare la presenza di familiari, amici… (VEDI MODULO ALLEGATO) 

⃝ Uscita – gemellaggio con un altro GREST (mattino e pomeriggio) da definire, perverrà un avviso scritto. 

⃝  Consento che partecipi all’uscita prevista martedì 26 a Gardaland. 

NB: per aderire alla proposta, durante le prime due settimane di Grest, sarà richiesta la presenza attiva di genitori o adulti 

che ci possano aiutare per vivere al meglio questa esperienza. 
 

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

Costi  
⃝ Per la prima settimana, euro 25 

⃝ Per la seconda settimana, euro 25 

⃝ Per la terza settimana, euro 25 

⃝ Per i ragazzi di terza media (in zona esami) quota di iscrizione euro 5, più euro 4 per giorni effettivi di presenza. 

⃝ Costo per i trasporti e le attività dell’uscita a Padova, sulle orme del Beato Odorico, euro 10 a persona 

⃝ Per l’uscita a Gardaland, compreso trasporto euro 30 a persona (specificare numero……..) 
 

N.B. Per gli eventuali fratelli che partecipano al Grest, la quota è ridotta a euro 20 per settimana, il costo dell'uscita a Gardaland resta invariata. 
 

Totale..................................... ⃝ versato      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 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, Facebook…).  
 

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


