
 
 

ISCRIZIONE AL GREST PARROCCHIALE 2021 
 
 

 
 
Il/ la sottoscritto/a __________________________________ nato/a a _____________________ 
 
Il ___________________, e residente in ______________________________________________ 
 
C.F. _________________________________, in qualità di genitore di ______________________ 
 
____________________________, nato/a a ___________________________________________ 
 
Il ____________________, e residente in _____________________________________________ 
 
C.F. ____________________________________, acconsento che mio figlio/a partecipi al Grest  
 
Parrocchiale 2021 “Il piccolo Principe” della Parrocchia Sacro Cuore di Gesù previsto dal 14 al 25 
giugno 2021. 
 
Euro 40 a settimana (35 se sono due figli; 30 se sono 3). La quota comprende: merenda di metà 
mattina, materiale laboratori e ludico, noleggio attrezzature. 
 
Segnale eventuali intolleranze alimentari di modo da favorire la corretta consegna della merenda 
 
Barrare qui sotto la preferenza:  
 

o Prima Settimana: dal 14 al 18 giugno 2021 
o Seconda Settimana: dal 21 al 25 giugno 2021 
o Due settimane: dal 14 al 25 giugno 2021 

 
Dichiaro di aver preso visione delle “Linee di indirizzo per la riapertura dei servizi per l’infanzia e 
l'adolescenza 0-17 anni” della Regione del Veneto previste per l’estate 2020, pubblicate sul sito 
parrocchiale: www.sacrocuoreverona.it.  
 
Dichiaro inoltre di aver preso visione dei seguenti moduli pubblicati sul sito: 
www.sacrocuoreverona.it:  
 
Modulo 0: Liberatoria per dati Personali ed Immagini 
Modulo 1: Dichiarazione genitori Applicazioni Norme di Sicurezza 
Modulo 2: Riammissione bambino/a dopo malessere 
Modulo 3: Riammissione bambino/a per malattia genitore e/o famigliare 
Modulo 4: Patto di responsabilità reciproca 
 

ISCRIZIONE AL GREST PARROCCHIALE 2021 
“IL PICCOLO PRINCIPE” 

Dal 14 al 25 giugno 2021 

http://www.sacrocuoreverona.it/
http://www.sacrocuoreverona.it/


Allego alla seguente iscrizione la stampa del Modulo 0, Modulo 1 e Modulo 4. Inoltre, una fotocopia 
della TS del bambino/a. 
 
Preso atto di quanto sopra riportato, presentato quanto richiesto ed adempiuti gli oneri richiesti, 
 
 
 
 
Verona, ________________________     Firma del genitore___________________________ 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
Io sottoscritto/a __________________________________ genitore di ______________________ 
 
__________________________, acconsento la partecipazione di mio figlio/a, all’uscita ludica e  
 
ricreativa presso il parco acquatico “Terme di Giunone” di Caldiero (VR) per le giornate di: 
 

o Giovedì 17 maggio 2021 
o Giovedì 24 maggio 2021 

 
La partenza sarà prevista per le ore 9.00 di fronte all’Hotel Fontana ed il ritorno per le 17.00 circa 
al medesimo luogo. 
 
Quota per il trasporto: 5 euro 
 
 
Verona, ________________________.                  Firma del genitore_______________________ 
 
 

 
 

(facoltativo) ISCRIZIONE ALLA GIORNATA IN PISCINA DEL 17 
E 24 GIUGNO 


