
  Oratori         
                                                                               S. Maria Ausiliatrice 
                   L’Alveare                                                                                                                        S. Lorenzo  
Società Cooperativa Sociale Onlus                                                   in Lodi 

GREST ORATORI                                                                          
S.Maria Ausiliatrice e S.Lorenzo in Lodi 

 

DESTINATARI:  minori scuola primaria e scuola secondaria di primo grado (I elem/3media) 

PERIODO:    dal 14/06/2021 al 09/07/2021   TOTALE DI QUATTRO SETTIMANE              

ORARI:               dalle 8.30 alle 16.30 dal lunedì al venerdì  
                                    (rispettare gli orari per motivi di registrazione e triage)  

COSTI:                Iscrizione (unica)              10,00 € 

                  settimana                                      40,00 € 

È obbligatorio che i ragazzi siano tesserati al NOI (nuova o rinnovo) 10,00 €                                                 
ritirare e consegnare il modulo in oratorio e versare la quota al BAR (non inserire nel bonifico) 

 
MODALITÀ ISCRIZIONI: Le iscrizioni sono aperte a partire da LUNEDI 31 MAGGIO, inviando il 
modulo d’iscrizione, tramite mail all’indirizzo iscrizioni@csoalveare.it L’iscrizione sarà confermata 
allegando copia di versamento dell’acconto dell’iscrizione e di almeno una settimana. Il saldo 
dovrà essere versato entro il 30 Giugno 2021. ( ISCRIZIONI ENTRO LUNEDI 7 GIUGNO)  

* Al venerdì verrà distribuito il programma indicativo della settimana  
* Per l’uscita settimanale si prevede la fornitura del pasto (pizza, piadina, acqua, dolce) proposto 

dal Grest per tutti con corrispettivo spesa.   
* La merenda quotidiana alle 16.00 è inclusa nella quota settimanale.  
* Il bar dell’oratorio è aperto solo dopo il pranzo e fine giornata con accesso organizzato.  
PAGAMENTI:  tramite bonifico bancario a L’alveare Società Cooperativa Sociale Onlus 

BCC LAUDENSE                                      

IBAN : IT85W0879420300000000903261 
 

          

PER INFO: Cooperativa L’Alveare                     iscrizioni@csoalveare                    3926649121 
 



  Oratori         
                                                                               S. Maria Ausiliatrice 
                   L’Alveare                                                                                                                        S. Lorenzo  
Società Cooperativa Sociale Onlus                                                   in Lodi 

 

ORATORI  DI S.MARIA AUSILIATRICE E DI S.LORENZO IN LODI 

Io sottoscritto/a __________________________________        C.F.:_________________________________ 

Data di nascita____ / ____ / ______ Luogo di nascita_____________________________________________ 

in qualità di _______________________________________ 

ISCRIVO AL GREST 2021 

Mio figlio/a________________________________________ C.F.:__________________________________ 

Data di nascita____ / ____ / ______ Luogo di nascita_____________________________________________ 

residente a __________________________ in Via_______________________________________________ 

della parrocchia di ______________________ classe frequentata nel 20/21: ______elemen   _______media  

per il periodo                                                                                                                                                                              

  14 giugno / 18 giugno           21 giugno / 25 giugno    

  28 giugno / 2 luglio      5 luglio/ 9 luglio   

INFORMAZIONI GENERALI: 

1) Scuola frequentata durante l’anno scolastico 2020/2021 e classe/sezione: ___________________ 
2) Il bambino/a o ragazzo/si ferma per il pranzo (al sacco) in oratorio                       SI    NO 
2) Il bambino/a o ragazzo/a rientra a casa per il pranzo (12.30/13.30)                 SI    NO 
 
4) Il bambino può praticare attività sportive?        SI  NO 
5) il bambino è autorizzato a partecipare alle uscite all’interno del Comune 
    (un giorno la settimana per passeggiata a piedi Pic nic  in altri parchi/strutture)  SI     NO 
6) il bambino ha problemi di allergie/patologie/terapie a rischio, da segnalare                  SI     NO 
 
All’uscita sono autorizzate a riprendere il bambino le seguenti persone adulte:  
_______________________________________________________________________________________ 

In caso di necessità indicare a chi ci si deve rivolgere: 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Con la presente    AUTORIZZO    NON AUTORIZZO 

L’Alveare ad utilizzare materiale filmato, fotografico, cartaceo, riguardante le attività svolte dai bambini e 

dai ragazzi durante il GREST per iniziative interne e per eventuali iniziative esterne con finalità istituzionali.

             

                                            

   Firma         ___________________________________ 


