
Nome e Cognome   ___________________________________________________________________ 

Data e Luogo di nascita   ____________________________________________________________ 

Classe Frequentata (nell’a.s.2018/2019)______________________________________________ 

Indirizzo   ___________________________________________________________________________ 

Telefono (cellulare genitori) __________________________________________________________ 

Mail (genitori) _______________________________________________________________________ 

Parrocchia di appartenenza   _________________________________________________________ 

Presenza al GREST (segnare con una crocetta):  
 

[   ]  I° settimana, da lunedì 10 Giugno a venerdì 14 Giugno 
[   ]  II° settimana, da lunedì 17 Giugno a venerdì 21 Giugno 
[   ]  III° settimana, da lunedì 24 Giugno a venerdì 28 Giugno 

Taglia della maglietta (segnare con una crocetta): 
 

[    ] 7-8    [    ] 9-11    [    ] 12-14    [    ] S 
Al momento dell’iscrizione, in segreteria, si possono richiedere ulteriori magliette col contributo 
di 5 € ognuna.  

Cose importanti da comunicare (allergie, farmaci, certificazioni particolari, cautele…) 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

Usufruisce del servizio PRE-GREST che sarà attivo nella Parrocchia di Gradaro dalle 7.30 
alle 9.00?     [      ]   SI     [      ]   NO          

L’iscrizione va consegnata ENTRO e NON OLTRE VENERDI’ 7 GIUGNO, presso la sede di 
Generazione Hub nell’oratorio di TE BRUNETTI. 

L’associazione ANSPI Generazione Hub ha ricevuto come contributo spese:  

     € ___________  PER LA PARTECIPAZIONE  

    € ___________  PER N° _______  MAGLIETTE 

    € ___________  PER LE EVENTUALI USCITE 
    

Per un totale di € ____________ 

Autorizzo mio/a figlio/a a partecipare all’uscita presso il Castello Bonoris di Montichiari 

(BS) martedì 18 giugno. L’uscita prevede un contributo spese di 20 €        

  [      ] NO [      ]   SI                Firma _____________________________ 

PASTORALE GIOVANILE DELLE PARROCCHIE 
DELLA CITTA’ DI MANTOVA 

Usufruisce del servizio POST-GREST che sarà attivo nella Parrocchia di Gradaro dalle 
12.30 alle 13.30?    [      ]   SI      [      ]   NO          

Delego i sigg.  ______________________________________________________________________________ 
al ritiro di mio/a figlio/a al termine delle attività del Grest.     

N° ricevuta _____________ 

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilascia dichiarazioni non corrispondenti a 
verità, ai sensi del D.P.R. 445 del 2000, dichiara di aver effettuato la presente iscrizione in accordo con l’altro genitore, in 

osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui al codice civile.  

DATA: ________________   FIRMA DEL GENITORE: _________________________________ 



Presenza al GREST (segnare con una crocetta):  
 

[   ]  I° settimana, da lunedì 10 Giugno a venerdì 14 Giugno 
[   ]  II° settimana, da lunedì 17 Giugno a venerdì 21 Giugno 
[   ]  III° settimana, da lunedì 24 Giugno a venerdì 28 Giugno 

Taglia della maglietta (segnare con una crocetta): 
 

[    ] 7-8    [    ] 9-11    [    ] 12-14    [    ] S 
Al momento dell’iscrizione, in segreteria, si possono richiedere ulteriori magliette col contributo 
di 5 € ognuna.  

Cose importanti da comunicare (allergie, farmaci, cautele…) ________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

Usufruisce del servizio PRE-GREST che sarà attivo nella Parrocchia di Te Brunetti dalle 
7.30 alle 9.00?     [      ]   SI     [      ]   NO          

L’iscrizione va consegnata ENTRO e NON OLTRE VENERDI’ 7 GIUGNO, presso la sede di 
Generazione Hub nell’oratorio di TE BRUNETTI. 

Usufruisce del servizio POST-GREST che sarà attivo nella Parrocchia di Te Brunetti dalle 
12.30 alle 13.30?    [      ]   SI      [      ]   NO          

PASTORALE GIOVANILE DELLE PARROCCHIE 
DELLA CITTA’ DI MANTOVA 

Delego i sigg.  ______________________________________________________________________________ 
al ritiro di mio/a figlio/a al termine delle attività del Grest.     

L’associazione ANSPI Generazione Hub ha ricevuto come contributo spese:  

     € ___________  PER LA PARTECIPAZIONE  

    € ___________  PER N° _______  MAGLIETTE 

    € ___________  PER LE EVENTUALI USCITE 
    

Per un totale di € ____________ 

N° ricevuta _____________ 

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilascia dichiarazioni non corrispondenti a 
verità, ai sensi del D.P.R. 445 del 2000, dichiara di aver effettuato la presente iscrizione in accordo con l’altro genitore, in 

osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui al codice civile.  

DATA: ________________   FIRMA DEL GENITORE: _________________________________ 

Autorizzo mio/a figlio/a a partecipare all’uscita presso il Castello Bonoris di Montichiari 

(BS) Giovedì 20 giugno. L’uscita prevede un contributo spese di 20 € 

  [      ] NO [      ]   SI                Firma _____________________________ 

Nome e Cognome   ___________________________________________________________________ 

Data e Luogo di nascita   ____________________________________________________________ 

Classe Frequentata (nell’a.s.2018/2019)______________________________________________ 

Indirizzo   ___________________________________________________________________________ 

Telefono (cellulare genitori) __________________________________________________________ 

Mail (genitori) _______________________________________________________________________ 

Parrocchia di appartenenza   _________________________________________________________ 

Autorizzo mio/a figlio/a _______________________________________________ a tornare a casa in 
autonomia al termine delle attività del Grest.      Firma ___________________________________ 



L’iscrizione va consegnata ENTRO e NON OLTRE VENERDI’ 7 GIUGNO, presso la 
sede di Generazione Hub nell’oratorio di TE BRUNETTI. 

Presenza al GREST (segnare con una crocetta):  
 

[   ]  I° settimana, da lunedì 10 Giugno a venerdì 14 Giugno 
[   ]  II° settimana, da lunedì 17 Giugno a venerdì 21 Giugno 
[   ]  III° settimana, da lunedì 24 Giugno a venerdì 28 Giugno 

Taglia della maglietta (segnare con una crocetta): 
 

[    ] 7-8    [    ] 9-11    [    ] 12-14    [    ] S 
Al momento dell’iscrizione, in segreteria, si possono richiedere ulteriori magliette col contributo 
di 5 € ognuna.  

Cose importanti da comunicare (allergie, farmaci, cautele…) ________________________ 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

Usufruisce del servizio PRE-GREST che sarà attivo nella Parrocchia di San Pio X dalle 
7.30 alle 9.00?      [      ]   SI [      ]   NO          

Usufruisce del servizio POST-GREST che sarà attivo nella Parrocchia di San Pio X dalle 
12.30 alle 13.30?     [      ]   SI [      ]   NO          

Delego i sigg.  ______________________________________________________________________________ 
al ritiro di mio/a figlio/a al termine delle attività del Grest.     

PASTORALE GIOVANILE DELLE PARROCCHIE 
DELLA CITTA’ DI MANTOVA 

Autorizzo mio/a figlio/a a partecipare all’uscita presso il parco avventura CERWOOD 

(Cervarezza RE), Martedì 25 giugno. L’uscita prevede un contributo spese di 20 €        

  [      ] NO [      ]   SI                Firma ____________________________ 

Nome e Cognome   ___________________________________________________________________ 

Data e Luogo di nascita   ____________________________________________________________ 

Classe Frequentata (nell’a.s.2018/2019)______________________________________________ 

Indirizzo   ___________________________________________________________________________ 

Telefono (cellulare genitori) __________________________________________________________ 

Mail (genitori) _______________________________________________________________________ 

Parrocchia di appartenenza   _________________________________________________________ 

L’associazione ANSPI Generazione Hub ha ricevuto come contributo spese:  

     € ___________  PER LA PARTECIPAZIONE  

    € ___________  PER N° _______  MAGLIETTE 

    € ___________  PER LE EVENTUALI USCITE 
    

Per un totale di € ____________ 

N° ricevuta _____________ 

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilascia dichiarazioni non corrispondenti a 
verità, ai sensi del D.P.R. 445 del 2000, dichiara di aver effettuato la presente iscrizione in accordo con l’altro genitore, in 

osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui al codice civile.  

DATA: ________________   FIRMA DEL GENITORE: _________________________________ 

Autorizzo mio/a figlio/a _______________________________________________ a tornare a casa in 
autonomia al termine delle attività del Grest.      Firma ___________________________________ 


