
MODULO D’ISCRIZIONE ATTIVITÀ ESTIVE “E-STIAMO IN PATRONATO” 

Per i genitori 

Il/la sottoscritto/a _______________________, nato/a il ______________ a 

____________________(___) residente a ___________________________(___) in via 

___________________________,____, in qualità di genitore/tutore  

                                                   CHIEDE L’ISCRIZIONE DI  

__________________________ nato/a il _______________ a _________________________(___) 

alle attività estive del GREST “E-STIAMO IN PATRONATO” presso il patronato della Parrocchia di San 

Siro di Bagnoli di Sopra (PD), dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12:15 

 1^ settimana (2-6 agosto) 

 2^ settimana (9-13 agosto) 

 3^ settimana (16-20 agosto) 

 4^ settimana (23-27 agosto) 

Si prega di riferire eventuali allergie alimentari/patologie preesistenti (asma, celiachia, ecc.) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Recapiti telefonici dei genitori o chi ne fa le veci 

________________________________________ (mamma) 

________________________________________ (papà) 

________________________________________ (altro) 

________________________________________ (altro) 

 

La richiesta d’iscrizione prevede l’accettazione del regolamento (vedi allegato) 

I dati personali saranno trattati secondo il decreto per la tutela della privacy (D.L. 10.08.2018 n.101)  

 

Data e luogo                                                                                               Firma dei genitori o chi ne fa le veci 

_____________________                                                                       _____________________________ 

                                                                                                                     _____________________________ 

 

 

 



 

REGOLAMENTO E INFORMAZIONI  

Costo dell’iscrizione 10€ a settimana + 5€ per la “carta merenda” a settimana (opzionali) 

CARTA MERENDA -->   la “carta merenda” è una sorta di abbonamento settimanale che consentirà ai 

ragazzi di avere tre opzioni per la merenda, una volta al giorno, senza dover pagare il costo effettivo 

degli alimenti 

- Panino con Nutella® o marmellata + una bibita a scelta 

- Patatine + una bibita a scelta  

- Biscotti o merendina + un bicchiere di latte fresco 

Per altri cibi disponibili in patronato c'è il listino del bar 

I bambini devono essere accompagnati e ritirati da un genitore/tutore o adulto delegato 

Gli eventuali cellulari saranno consegnati agli animatori durante l’accoglienza e restituiti al termine 

delle attività 

Orario ingresso 8:00-8:30 

Orario uscita 12:15-12:30 

Le attività si svolgeranno presso il patronato della parrocchia di San Siro (PD) sotto la supervisione di 

animatori che hanno svolto seminari di formazione e corsi di primo soccorso 

Ogni martedì e giovedì le attività si svolgeranno dalle 8:30 alle 16:00; non è necessario portare il 

pranzo al sacco, sarà di fatto preparato dagli animatori, nella cucina del campo, evitando cibi 

contenenti gli eventuali allergeni comunicati nel modulo al momento dell’iscrizione. Se per qualche 

motivo il/la bambino/a non dovessero fermarsi a pranzo e alle attività pomeridiane si prega di 

comunicarlo agli animatori durante l’accoglienza.  

Si terrà un registro degli orari di entrata e uscita e delle presenze dei ragazzi, il quale sarà firmato 

dall’accompagnatore/accompagnatrice 

Il venerdì sono programmati i giochi d’acqua, che in caso di mal tempo non si svolgeranno 

Per le attività pomeridiane del martedì e del giovedì sono previsti, oltre che ai giochi di squadra, 

anche un momento per svolgere i compiti delle vacanze, se necessario con l’aiuto degli animatori 

presenti 

MATERIALE RICHIESTO   

• Cambio completo (ogni giorno) 

• Acqua e merenda 

• Astuccio completo di colori 

• Berretto e crema solare 

• Autan 

• Mascherina 



• Compiti delle vacanze (martedì e giovedì) 

Sono sconsigliate le ciabatte infradito  

 

 

DELEGA 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________ nato/a il ________________ 

a ___________________________(___) e residente a ____________________________(____) in via 

_______________________________________,_________ ,  

in qualità di genitore/tutore di __________________________________________________  

                                                                     DELEGA 

___________________________________________ nato/a il ________________ a 

___________________________(___) e residente a ____________________________(____) in via 

_______________________________________,_________ ,  

Per accompagnare e ritirare ______________________________________________________ 

Allegare carta d’identità  

I dati personali saranno trattati secondo il decreto per la tutela della privacy (D.L. 10.08.2018 n.101)  

Firma del delegante  

__________________________________________ 

Firma del delegato  

__________________________________________ 


