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Per bambini/e delle elementari 
per ragazzi/e delle medie 

20 - 24 giugno  

27 giugno - 1° luglio 4- 8 luglio 

13 - 17 giugno  

infogrest.arcore@gmail.com 



  Comunità Pastorale Arcore 
 

  

•Il Grest si svolge dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle 17:00. Non sarà possibile arrivare in oratorio 
prima delle ore 08:00 nè fermarsi oltre le ore 17:00. 
• E' probabile che, un giorno alla settimana, venga proposta una gita
•Ogni mercoledì pomeriggio tutti gli iscritti saranno accompagnati nel parco della Villa Borromeo per un  
grande gioco con tutti gli oratori della Comunità Pastorale

Quando?

•Ad Arcore presso i Centri Parrocchiali:
•Oratorio Sacro Cuore (Arcore)

•Oratorio Regina del Rosario (Arcore)
•Oratorio Maria Nascente (Bernate)

Dove?

•Il Grest è aperto:
•ai bambini/e delle scuole elementari (classe prima frequentata)
•ai ragazzi/e delle scuole medie

Per chi?

•Il costo base per settimana a persona è di Euro 25,00 (venticinque/00)
• La quota comprende: assicurazione, cappellino e merenda
•Per chi vuole usufruire del pranzo la quota giornaliera è di Euro 5,00 (cinque)
•Agevolazioni:
•dal terzo fratello/sorella iscritto/a la quota settimanale è di Euro 15,00 (quindici)

Quanto costa?

•Il servizio mensa è affidato ad una società di catering. 
•Chi usufruirà di tale servizio dovrà acquistare il buono pasto al costo di Euro 5,00 (cinque) cadauno.
•Chi non usufruirà del servizio mensa potrà portare il pranzo al sacco oppure potrà andare a casa alle 

ore 12:00 e ritornare alle ore 13:30.

Modalità per il pranzo

•Ai bambini/e ragazzi/e viene proposto di Mettersi in Gioco; loro sono al Centro del Grest. In un 
percorso di attività ludiche  cercheremo di far vivere l'amicizia, la collaborazione, la condivisione, la 
fiducia, le regole, l'accoglienza. Durante la giornata ci  saranno grandi giochi, laboratori, attività 
sportive, brevi momenti di riflessione e di preghiera per scoprire e discutere insieme dei valori 
universali, umani e cristiani.

Cosa si fa?

•Le pre-iscrizioni potranno essere fatte sia online sia cartacee:

•on line: dal 07 maggio c.a. sarà dispnibile il modulo da compilare sul sito della Comunita Pastorale 
e della Polisportiva Bernate  
•cartacea: ritirando il modulo c/o le Parrocchie Sacro Cuore, Regina del Rosario e Maria Nascente e 
riconsegnandolo, debitamente compilato, nei contenitori c/o l'entrata principale delle tre 
Parrocchie.  E' anche possibile, preferibilmente, compilare il modulo, scannerizzarlo e inviarlo 
debitamente compilato all'indirizzo infogrest.arcore@gmail.com

Pre-iscrizioni aperte dal  07 maggio al 15 maggio.
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Modulo di Pre-iscrizione Grest 2022 
 
 

Pre-iscrizioni aperte dal 07 maggio al 15 maggio 
 

Il presente modulo di pre-iscrizione serve per aiutarci ad organizzare al meglio le settimane di oratorio e 
permettere di accogliere il maggior numero possibile di ragazzi. Purtroppo, anche se le norme di quest’anno 
sono molto più permissive, resta necessario stabilire un numero massimo di iscritti per oratorio, in base 
agli spazi delle strutture. 

 

 

Nato a  Prov.  il  
 

Residente a  Prov.  Cap  Via  
 

 

Madre mail  Tel  Cell  

Padre mail  Tel  Cell  
 

Scuola frequentata  Comune  Classe Frequentata  
 

 

Indicare le settimane a cui 
vorrebbe partecipare 

☐ 1a settimana Dal 13 giugno Al 17 giugno 

☐ 2a settimana Dal 20 giugno Al 24 giugno 

☐ 3a settimana Dal 27 giugno Al 1° luglio 

☐ 4 settimana Dal 4 luglio Al 8 luglio 
 

Preferenza per la struttura 

☐ Oratorio Sacro Cuore (Arcore) 

☐ Oratorio Maria Nascente (Bernate) 

☐ Oratorio Regina del Rosario (Arcore) 
 

  

Partecipante  

Cognome e Nome:  

Recapiti telefonici 

Indicare le settimane a cui ci si vorrebbe pre-iscrivere, sapendo che cercheremo di garantirne almeno due 

Annotazioni per le preferenze espresse 

Tutte le preferenze espresse sono indicative e non vincolanti; qualora la preiscrizione venisse accolta vi faremo sapere tramite mail in quali settimane e 
struttura il/i figlio/i vivrà/vivranno l’esperienza. 
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Indicare eventuali necessità di sostegno educativo 

Descrizione 

 

 

 

Eventuali segnalazioni 

Descrizione 
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Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 91 del Regolamento UE 2016/679, il trattamento dei dati personali da Voi conferiti 
compilando l’apposita sezione del presente modulo è soggetto al Decreto Generale della CEI “Disposizioni per la tutela del 
diritto alla buona fama e alla riservatezza dei dati relativi alle persone dei fedeli, degli enti ecclesiastici e delle aggregazioni 
laicali” del 24 maggio 2018. 
Ai sensi degli articoli 6 e 7 del Decreto Generale CEI si precisa che: 

a) il titolare del trattamento è l’ente Parrocchia di S. Eustorgio, con sede in via Umberto I, 1, legalmente 
rappresentata dal parroco pro tempore; 
b) per contattare il titolare del trattamento può essere utilizzata la mail: segreteria.cpsa@hotmail.it 
c) i dati da Voi conferiti sono richiesti e saranno trattati unicamente per organizzare le Attività Estive 2022 promosse 
dalla Comunità Pastorale di S. Apollinare e realizzate dalle Parrocchie di S. Eustorgio, di Maria Nascente e Regina del 
Rosario; 
d) i medesimi dati non saranno comunicati a soggetti terzi, fatto salvo le parrocchie della Comunità Pastorale, nonché 
l’Arcidiocesi di Milano e le altre persone giuridiche canoniche, se e nei limiti previsti dall'ordinamento canonico, che 
assumono la veste di contitolari del trattamento; 
e) i dati conferiti saranno conservati fino al termine delle Attività Estive 2022; alcuni dati potranno essere conservati 
anche oltre tale periodo se e nei limiti in cui tale conservazione risponda ad un legittimo interesse delle parrocchie 
della Comunità Pastorale di S. Apollinare; 
f) l'interessato può chiedere alla Parrocchia di S. Eustorgio l'accesso ai dati personali (propri e del figlio/della figlia), 
la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento che lo riguarda oppure può opporsi al loro 
trattamento; tale richiesta avrà effetto nei confronti di tutti i contitolari del trattamento; 
g) l’interessato può, altresì, proporre reclamo all'Autorità di controllo. 

Tenuto conto che il trattamento dei dati personali sopra indicati è limitato alle sole finalità di cui alla lett. c) dell’Informativa, 
considerato che il trattamento dei dati personali è necessario per permettere alle Parrocchie di S. Eustorgio, di Maria 
Nascente e Regina del Rosario di realizzare le iniziative sopra indicate e, dunque, l’eventuale diniego al trattamento dei dati 
personali sopra indicati impedisce alla medesima di accogliere la richiesta di iscrizione/partecipazione, letta e ricevuta 
l’Informativa Privacy, prendiamo atto di quanto sopra in ordine al trattamento dei dati per le finalità indicate alla lettera c) 
dell’Informativa. 
 

FIRMA DEL PADRE  

FIRMA DELLA MADRE  

Data e Luogo  

 

Informativa ai fini privacy e riservatezza 

Raccolta dati per le Attività Estive 2022 promosse dalla Comunità Pastorale di S. Apollinare e realizzate dalle Parrocchie di S. Eustorgio, di Maria 
Nascente e Regina del Rosario (nell'interesse delle parrocchie della Comunità Pastorale). 


