
parrocchia di Sant'Antonino in COLTURANO 
parrocchia di San Giacomo maggiore in BALBIANO  

 

Grest 2016 
13 giugno - 1 luglio 

 
MODULO D'ISCRIZIONE - (da consegnare entro venerdì 10 giugno) 

 
Il sottoscritto genitore di 

COGNOME  ................................................................................  NOME  ................................................................................... 

nato a  ..........................................................................................  il  .............................................................................................. 

residente a  ........................................................................  in via  .............................................................................................. 

tel.  ........................................................................................ 

classe frequentata quest'anno  .................................................. 

iscrive il proprio figlio / la propria figlia al Grest 2016, organizzato dalle parrocchie di Balbiano e 
Colturano, versando la quota d'iscrizione di Euro 40 (i fratelli pagano la metà! Cioè: il primo paga 
Euro 40, il secondo paga Euro 20, il terzo non paga!). 
 

Inoltre sceglie: 
 
 di avvalersi del servizio mensa al costo di Euro 6 
(fare una crocetta sui giorni scelti per fermarsi a pranzo e segnalare con apposito certificato eventuali 
intolleranze alimentari o allergie) 
 

 LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ COSTO 
1^ settimana 13 giugno 14 giugno uscita 16 giugno 17 giugno  
2^ settimana 20 giugno 21 giugno uscita 23 giugno 24 giugno  
3^ settimana 27 giugno 28 giugno uscita 30 giugno 1 luglio  

     totale  
 
 di partecipare alle uscite in programma 
 

Mercoledì 15 giugno Piscina centro sportivo spm di Paullo  € 5 
Mercoledì 22 giugno Festa grest al parco Aquaneva di Inzago € 20 

 

Mercoledì 29 giugno GITA FINALE.. work in progress!!!  
Quanto prima vi faremo conoscere destinazione e costi!!! 

 totale  



 
 di usufruire del trasporto scuolabus da e per Colturano  
 

sì no 
 

La quota d'iscrizione, l'eventuale servizio mensa, le uscite sono da versare all'atto d'iscrizione.  
Le scelte fatte sul modulo d'iscrizione si ritengono definitive e vincolanti. 
 

 

In fede.. 
 

(segue la firma di entrambi i genitori) 
 

Quest’anno vorremmo vivere alcuni momenti di gioco all’oratorio di Colturano e in alcuni dei 
nostri parchetti.. (ci stiamo un po’ pensando!! non li abbiamo ancora definiti!!) così per rallegrare 
un po’ il paese con la festante presenza dei ragazzi! Chiediamo mediante tale iscrizione 
l’autorizzazione ai vari spostamenti! L’assistenza e la vigilanza saranno garantite! La copertura 
assicurativa della parrocchia tutela le attività oratoriane anche fuori sede!!! 


