Segnalo eventuali patologie, terapie o allergie e
intolleranze

che

ritengo

utili

comunicare

________________________________________________________________
________________________________________________________________

IL TEMA:
BELLASTORIA!

COMUNITÀ PASTORALE
G. B. SCALABRINI
ORATORIO SAN BARTOLOMEO - COMO

______________________________________________
AUTORIZZO
• il Responsabile dell’oratorio e i suoi collaboratori ad
assumere e intraprendere tutte le misure necessarie
per garantire la sicurezza dell’ambiente e dei
partecipanti all’attivita;
• alla ripresa fotografica e video di mio figlio e
all’utilizzo delle immagini per finalita
di
comunicazione della parrocchia (proiezione in
oratorio, pubblicazione sul giornalino e sul sito).
Luogo e data _____________________________________
Firma del genitore _______________________________
Informativa relativa alla tutela della riservatezza, in
relazione ai dati personali raccolti per le attività educative
della parrocchia
Il trattamento dei dati conferiti con il presente modulo è soggetto
unicamente al Decreto generale della Conferenza Episcopale Italiana
“Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla
riservatezza” (25 maggio 2018). Titolare del trattamento è la Parrocchia
di San Bartolomeo, operante nell’ambito della Comunità Pastorale Beati
Scalabrini, con sede in Como, Via Rezia, nella personale del parroco Protempore. I dati raccolti saranno esclusivamente utilizzati per meglio
organizzare e realizzare le proprie attività educative e per le altre attività
di religione o di culto promosse dal titolare.
Si precisa inoltre che:
- i dati raccolti non saranno diffusi o comunicati ad altri soggetti fatto
salvo che l’Ente Diocesi di Como, con sede in Como, Piazza Grimoldi 5,
nell’ambito esclusivo di eventi ed iniziative diocesane.
- I dati raccolti saranno utilizzati e conservati solo ai fini delle attività
sopra esposte;
- le foto ed i video saranno conservati e trattati fino a revoca del
consenso;
- In ottemperanza alla summenzionata normativa l'interessato può
chiedere in qualunque momento al titolare l'accesso ai dati personali, la
rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento
oppure può opporsi al loro trattamento;

Firme __________________________________

Ogni uomo che nasce sulla terra riceve
una missione speciale: fare della propria
vita una storia, d’amore. Raccontare
vivendo è scegliere che il nostro tempo, le
nostre energie, i nostri talenti e i nostri
desideri raccontino di un amore, di una
passione, di una precisa direzione con cui
abbiamo provato a vivere ogni attimo la
nostra esistenza. Abbiamo un’intera
estate per scoprire che la vocazione è la
bella storia della vita di ognuno. È
l’ultimo passo di un cammino iniziato tre
estati fa. Ogni azione dell’uomo nel
mondo si realizza in tutta la sua potente
bellezza solo se inscritta in un orizzonte
orientato ad una vita buona, che è il
miglior compimento dei doni che il Creatore
ha fatto all’umanità.

DA LUNEDÌ 10 A VENERDÌ 28 GIUGNO

MODULO DI
ISCRIZIONE
da compilare e consegnare in oratorio
mercoledì 29 Maggio dalle 16 alle 19
o domenica 2 Giugno
dalle 15 alle 18

Carissimi genitori,
eccoci anche quest’estate con la proposta
educativa del Grest!
BELLASTORIA! è il titolo di quest’anno. Come
ogni anno il Grest non vuole essere solo un
servizio ma una proposta educativa. Per questo
motivo invito tutti voi genitori, parrocchiani,
volontari, amici a prendere consapevolezza del
contenuto di tale proposta e a prenderne
parte.
Quella del GREST è una proposta:
• EDUCATIVA. Attraverso i giochi, lo sport, la
musica, il ballo, i vari laboratori… l’obiettivo
è quello di far vivere ai bambini e ai ragazzi
un occasione di crescita;
• CRISTIANA. Al Grest ci mettiamo tutti alla
scuola di Gesù per provare a vivere tra noi il
suo stesso amore! I momenti di preghiera
sono quindi parte integrante della proposta.
• APERTA A TUTTI, senza esclusioni.
La fascia di età a cui l’attività si rivolge è dai 6
anni (prima elementare conclusa).
Avendo l’attività dei costi chiediamo una quota
di iscrizione di 20€ a settimana. Non sono
compresi i pasti (da prenotare ogni mattina) e
le gite, per le quali occorrerà effettuare
l’iscrizione di volta in volta entro il lunedì mattina
precedente. Cerchiamo sempre di avere, per
quanto a noi possibile, una piccola attenzione
verso le famiglie con più figli. Come sempre poi,
qualora ci fossero seri problemi economici, non
sono questi che devono impedire la
partecipazione alle attività. Nel caso vi invito a
parlarne personalmente con me.
Inoltre all’atto di iscrizione tutti coloro che non
sono tesserati all’Associazione NOI verranno
iscritti versando in più la quota di 10 €
(maggiorenni)
e
5
€ (minorenni).
È
FONDAMENTALE
ESSERE
TESSERATI
ALL’ASSOCIAZIONE NOI

A tutti buona estate e ...buon Grest 2019!
don Carlo e i collaboratori

STRUTTURA DELLA GIORNATA
8.00
9.15
9.30
10.00
12.00
14.30
16.45

apertura oratorio
(fino alle 9.15 gioco libero sorvegliato)
inizio attività (accoglienza e inno)
preghiera in chiesa
laboratori
pranzo
ripresa attività e giochi
preghiera e conclusione
Il Grest termina alle 17 dopo la preghiera
e il canto dell’inno.

MODULO ISCRIZIONE - GREST
da compilare e consegnare in oratorio mercoledì 29
Maggio (dalle 16 alle 19) o domenica 2 Giugno (dalle 15
alle 18)

Il sottoscritto ________________________________________
nato a ____________________ il _________________________
(recapito tel. cell. ___________________________________;

altro recapito (altro genitore / nonni) _____________________)
genitore di:

PRANZO
Per il pranzo, organizzato con servizio catering
(escluso il giorno della gita), è possibile scegliere tra
i seguenti menù:
• pasto completo (1o e 2o ) + contorno + frutta a € 5,50
• solo 1o piatto + contorno + frutta a € 4
• solo 2o piatto + contorno + frutta a € 4,50

Il venerdì: pizza o piadina (€ 4,50)
Le prenotazioni del pranzo devono essere fatte ogni
mattina in segreteria entro le ore 9. Resta, per chiunque
volesse, la possibilità del pranzo al sacco. Non sarà
invece possibile andare a casa per il tempo del pranzo.

GITE
Le gite, salvo maltempo, saranno nei giorni:
 mercoledì 12 Giugno;
 mercoledì 19 Giugno;

 mercoledì 26 Giugno.
L’iscrizione alle gite deve essere fatta consegnando
l’apposito modulo in segreteria entro e non oltre il
lunedì mattina precedente (ore 9.30). I costi e le
informazioni per le singole gite saranno sui moduli che
verranno consegnati.
Al momento dell’iscrizione verrà consegnato tutto il
materiale informativo comprensivo di calendario delle
attività, moduli delle gite e una proposta per gli adulti.

COGNOME _________________________________________
NOME ______________________________________________
ABITANTE A ______________________________________
IN VIA ______________________________________________
DATA DI NASCITA ________________________________
CLASSE FREQUENTATA__________________________
ISCRIVE
il proprio figlio al Grest 2019 “BELLASTORIA!”


PRIMA
SETTIMANA

da lunedì 10
a venerdì 14 Giugno

€ _______



SECONDA
SETTIMANA

da lunedì 17
a venerdì 21 Giugno

€ _______



TERZA
SETTIMANA

da lunedì 24
a venerdì 28 Giugno

€ _______

TOTALE:

€ _______

COSTO di iscrizione: 20 € a settimana
15 € dal secondo fratello

