
 

ISCRIZIONE TERZA MEDIA 
AL GREST 2022 “Batticuore” 

Noi  

genitori di 

avendo preso visione del programma; aderendo ai valori e allo spirito dell’inizia4va; avendo ricevuto e impegnandoci 
a rispe7are e a far rispe7are a nostro/a figlio/a il regolamento sulle misure di prevenzione del COVID-19; 

chiediamo che nostro/a figlio/a sia iscri2o/a al GREST 2022 della Parrocchia di Chiari. 

Considerata la 4pologia di aCvità indicate nel programma, autorizziamo inoltre la partecipazione di nostro/a figlio/a 
anche alle aCvità che si svolgeranno al di fuori degli ambien4 parrocchiali. Ci impegniamo a comunicare alla 
parrocchia la modalità di ingresso e uscita dagli ambien4 parrocchiali (oratorio) di nostro figlio/a in riferimento alle 
aCvità in ogge7o. Autorizziamo inoltre la Parrocchia: 

- ad interrompere la partecipazione di nostro/a figlio/a alla sudde7a proposta educa4va qualora questo 
provvedimento sia ritenuto necessario per custodire il significato educa4vo dell’aCvità e degli spazi o per 
evitare che siano ripetu4 comportamen4 inammissibili o pericolosi per sé e per gli altri; 

- in caso di necessità, a chiedere l’intervento del Servizio Sanitario e/o accompagnare il/la ragazzo/a presso il 
Pronto Soccorso (contemporaneamente i responsabili e i loro collaboratori si aCveranno per avvisare 
almeno un genitore u4lizzando il numero di telefono di reperibilità) e al successivo riaffidamento del 
ragazzo/ragazza alla Parrocchia, nella persona del Responsabile dell’Oratorio e dei suoi collaboratori.                                                                                                                                

Dichiariamo infine di aver le7o e compreso l’informa4va sul tra7amento dei da4. 

        SÌ, pres4amo il consenso al tra7amento di foto e video secondo quanto descri7o dall’Informa4va. 

        NO, NON pres4amo il consenso al tra7amento di foto e video secondo quanto descri7o dall’Informa4va. 

Luogo e data, 

Firma del padre .........................................      Firma della madre .......................................... 

DA COMPILARE SE IL MODULO É FIRMATO DA UN SOLO GENITORE 
Il so7oscri7o, consapevole delle conseguenze amministra4ve e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrisponden4 a verità, ai 

sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effe7uato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità 
genitoriale di cui agli ar7. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

 
Luogo e data, ..............................               Firma di un genitore …………………………………… 

Cognome padre Nome padre

Cognome madre Nome madre

Cognome figlio/a Nome figlio/a

Nato a Il 

Residente a In via

Cellulare di un genitore Telefono per urgenze

E-Mail Tessera sanitaria (facolta?vo)



 

PATTO CON LE FAMIGLIE 
DI BAMBINI, RAGAZZI, ANIMATORI MINORENNI 

Il Grest è un’aCvità educa4va della Parrocchia di Chiari nel contesto dell’aCvità dell’oratorio. Per sua natura 
un’esperienza aperta, che si presta ad accogliere tuC, facendo della diversità un valore e della disponibilità dei 
giovani animatori una dinamica di responsabilità nei confron4 dei piccoli e della propria comunità. A7raverso il 
Grest, in par4colare, la Parrocchia: 
- intende accompagnare i bambini e i ragazzi a scoprire la fraternità e l’amicizia come aspeC 4pici della vita, 

così come l’ha proposta Gesù a coloro che credono in Lui;  
- intende a7raverso il gioco, la storia, le gite, l’animazione, i laboratori, i tornei, la preghiera, il ballo toccare le 

corde diverse della sensibilità dei bambini e dei ragazzi, per aiutarli a vivere con passione le proprie giornate, 
guardando all’educazione globale della persona; 

- intende inserire i bambini e i ragazzi nel contesto della propria comunità, riconoscendone il valore, l’impegno 
volontario, le regole del vivere insieme. 

Il coordinatore del Grest 2022 “BaCcuore” della Parrocchia di è don Oscar La Rocca, è necessario fare riferimento a 
lei/lui per le principali necessità o richieste. 

La Parrocchia si impegna ad informare per tempo i genitori circa le uscite previste durante le giornate del Grest.  

I genitori sono consapevoli che chi non è dire7amente coinvolto nelle aCvità non può accedere, se non per 
situazioni di comprovata emergenza, all’area del Grest durante lo svolgimento dello stesso ed in presenza dei 
bambini; in ogni caso non può entrare nell’area stessa chi ha una temperatura corporea superiore ai 37,5°C o 
qualche sintomatologia respiratoria o altro sintomo compa4bile con COVID-19 (come perdita di gusto e/o di olfa7o). 
Parimen4 non può entrare in oratorio chi è in isolamento domiciliare. 

La parrocchia informa che in caso di insorgenza di febbre superiore a 37,5°C o di altra sintomatologia respiratoria o 
altro sintomo compa4bile con COVID-19, il minore sarà posto in una area separata dagli altri minori, so7o la vigilanza 
di un operatore, entrambi indosseranno una mascherina chirurgica. Sarà avver4to immediatamente chi esercita la 
responsabilità genitoriale, richiedendo che il minore venga accompagnato prima possibile al suo domicilio. Nel caso 
sia un maggiorenne, lo stesso dovrà raggiungere la propria abitazione non appena possibile. 
In caso di posi4vità al SARS-CoV-2, la famiglia del minore oppure l’adulto che ha frequentato l’oratorio dovrà 
tempes4vamente informare il responsabile del Grest. 

La Parrocchia si impegna a rispe7are la norma4va vigente rela4va al contenimento del contagio da Covid-19. Tu7e le 
persone coinvolte nel Grest sono state informate circa le disposizioni e i percorsi per gli accessi e l’uscita dall’area e 
idonea segnale4ca è presente per ricordare le principali misure di prevenzione. 
Le mascherine dovranno essere indossate nel caso e nelle modalità in cui ciò dovesse essere previsto dalla norma4va 
vigente al momento dell’aCvità. 

Luogo e data, 

Firma del padre .........................................      Firma della madre .......................................... 

DA COMPILARE SE IL MODULO É FIRMATO DA UN SOLO GENITORE 
Il so7oscri7o, consapevole delle conseguenze amministra4ve e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrisponden4 a verità, ai 

sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effe7uato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità 
genitoriale di cui agli ar7. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

 

Luogo e data, ..............................               Firma di un genitore …………………………………… 



(consegnare in busta chiusa solo in caso di necessità:  
ad esempio, segnalazione di patologie ed eventuali terapie, allergie e intolleranze anche agli alimen9)  

NOTIZIE PARTICOLARI RELATIVE A 

Segnaliamo al Responsabile dell’oratorio le seguen4 no4zie par4colari e riservate che riguardano nostro/a figlio/a:   

InformaHva relaHva alla tutela della riservatezza,  
in relazione ai daH personali raccolH per le aNvità educaHve della Parrocchia. 

Dichiariamo di aver le7o e compreso l’Informa4va circa l’u4lizzo dei da4 e pres4amo il consenso al tra7amento dei 
da4 rela4vi alla salute da noi forni4 riguardan4 nostro/a figlio/a. 

Luogo e data, 
 

Firma del padre .........................................      Firma della madre .......................................... 

DA COMPILARE SE IL MODULO É FIRMATO DA UN SOLO GENITORE 
Il so7oscri7o, consapevole delle conseguenze amministra4ve e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrisponden4 
a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effe7uato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla 

responsabilità genitoriale di cui agli ar7. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di 
entrambi i genitori. 

 

Luogo e data, ..............................               Firma di un genitore …………………………………… 

Cognome figlio/a Nome figlio/a



SCRIVERE CHIARAMENTE IN STAMPATELLO!  

AUTORIZZIAMO NOSTRO/A FIGLIO/A a USCIRE DA SOLO al TERMINE DEL GREST:  

   
 

    NEL GRUPPO DESIDERO STARE CON (esprimere 1 preferenza):        
 

Fai una croce<a sulla tua scelta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B. Per tu2e le seNmane l’uscita in piscina sarà il Venerdì mentre la gita il Martedì (tranne per l’ulHma seNmana che sarà di Mercoledì) 

NOME e COGNOME del/la RAGAZZO/A

CLASSE FREQUENTATA

NUMERO di TELEFONO GENITORI 

Padre

Madre

SÌ NO

€ 5                      Piscina - Acquasplash - Corte Franca (BS)

SeNmana 1 - € 30 € 15                    Gita - Valle delle Messi

 Lunedì 13 Giugno - Venerdì 17 Giugno € 5/giorno         Mensa 

€ 5                      Piscina - Acquasplash - Corte Franca (BS)

SeNmana 2 - € 30 € 15                    Gita - Adige raning - Verona 

Lunedì 20 Giugno - Venerdì 24 Giugno € 5/giorno         Mensa 

€ 5                      Piscina - Acquasplash - Corte Franca (BS)

SeNmana 3 - € 30 € 15                    Gita - Parco Selvino Sport - Selvino (BG)

Lunedì 27 Giugno - Venerdì 1 Luglio € 5/giorno         Mensa 

€ 5                      Piscina - Acquasplash - Corte Franca (BS)

SeNmana 4 - € 30 € 15                    Gita - Polo Spor4vo CanoCeri - Salò (BS)

Lunedì 4 Luglio - Venerdì 8 Luglio € 5/giorno         Mensa 

Lun GioMer

Lun Mer Gio

Lun Mer Gio

Mar GioLun



 

 
 

Cari ragazzi e ragazze di terza media, per voi questo è l’ul4mo Grest da “anima4”!  
Dall’anno prossimo avrete la bellissima opportunità di essere anche voi animatori del Grest e 
con4nuare così l’esperienza dello stare insieme a servizio dei più piccoli.  
Per farvi assaporare tu7o questo abbiamo pensato a una proposta tu7a per voi!  
Ecco di seguito tu7e le info:  

MERCOLEDÌ 6 LUGLIO: con gli amici di 1° e 2° media Gita al Polo Spor4vo CanoCeri del Garda 

…MA PER VOI DI 3° MEDIA NON FINISCE QUI! 

Finita la gita, insieme al don e ad alcuni animatori, ci fermeremo per la cena, la serata e la no7e 
all’Oratorio di Salò che ci accoglierà nei suoi ambien4 (più avan4 vi daremo l’avviso con tu7o 
l’occorrente da portare).  

Il giorno dopo, GIOVEDÌ 7 LUGLIO, dopo la colazione all’Oratorio, il pullman ci accompagnerà a 
GARDALAND per vivere una super giornata di puro diver4mento insieme!  
Rientreremo a Chiari intorno alle ore 18.30. 
Insomma, una due giorni da non perdere! Per questa “due giorni”, oltre alla quota per la gita di 
Mercoledì 6 Luglio chiediamo un contributo-spese di € 15 che comprende la cena e la colazione a 
Salò, l’ingresso a Gardaland e il costo del pullman.  

Per partecipare è necessario compilare ENTRO LUNEDÌ 27 GIUGNO l’autorizzazione che trovate di 
seguito:  
 

Noi so7oscriC,  

_______________________________(padre) e ______________________                    (madre),  

genitori di ___________________________       , autorizziamo nostro/a figlio/a a partecipare                        

alla due giorni SPECIALE TERZA MEDIA a Salò (Mercoledì 6 Luglio) e a Gardaland (Giovedì 7 Luglio).  

 
Firma padre .........................................           Firma madre ..........................................

 


