GIUGNO
Gio.

09

Mattina e Pomeriggio
Ven.

10

Mattina e Pomeriggio
S. Messa del Gr.Est.
Lun.

13

Mattina e Pomeriggio
Mar.

14

Mattina e Pomeriggio
Mer.

15

Mattina e Pomeriggio

Gio.

16

Mattina e Pomeriggio
Ven.

17

Gita all’Aquaestate
Lun.

20

Mattina e Pomeriggio
Mar.

21

Mattina e Pomeriggio
Mer.

22

Mattina e Pomeriggio
Gio.

23

Mattina e Pomeriggio
Ven.

24

Gita all’Aquaestate

S. Messa del Gr.Est.
Lun.

27

Mattina e Pomeriggio
Mar.

28

Mattina e Pomeriggio
Mer.

29

Mattina e Pomeriggio
Gio.

30

Matt., Pom., Festa

L’orario delle attività del Gr.Est. per il 2022
viene modificato come segue:
9-12 al mattino e 14.15-17.15 al pomeriggio.

L’accoglienza inizierà alle ore 8.40; tra le 17.15 e le
18 gli animatori proporranno momenti di gioco libero; dalle 17.15 bambini e ragazzi potranno uscire.
Dopo le 18, sarà possibile fermarsi in patronato a giocare, sotto la sorveglianza dei genitori.

Patronato Sacro Cuore

Tel.: 041-5314560
E-mail: patronato@parrocchiasacrocuore.net
Orario segreteria:
dal Lunedì al venerdì dalle 16.00 alle 19.00

Data ___/____/________

Firma per accettazione______________________________

Esprimo il consenso all’utilizzo di materiale fotografico e video del suddetto/a interessato, su siti internet, social networks, mezzi stampa collegati all’ente "Patronato Sacro
Cuore" A.p.S. e NOI Associazione nel rispetto dei principi di protezione dei dati personali stabiliti dal Regolamento (UE) 2016/679. Ne vieto altresì l’uso in contesti che
pregiudichino la dignità personale ed il decoro. La posa e l’utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita. Dichiaro di essere consapevole che l’associazione non trarrà alcun guadagno economico da tale pubblicazione. L'informativa completa sul sito http://www.noihub.it

Consenso per materiale fotografico e video

Benché l’art. 9 del regolamento, alla lettera d) preveda per le associazioni senza scopo di lucro la possibilità di trattare i dati personali anche senza il consenso dell’interessato, con la firma accanto ai propri dati personali esprimiamo il consenso al trattamento. E' obbligatorio
da parte di chi esercita la patria potestà esprimere il consenso per il minore di anni 14.
Cognome e nome (del genitore in caso di minore) _____________________________________ Firma_______________

Utilizziamo, anche tramite collaboratori esterni, i dati che la riguardano esclusivamente per le nostre finalità associative, contrattuali, amministrative e contabili,
anche quando li comunichiamo a terzi. Il conferimento dei dati è obbligatorio per instaurare il rapporto e svolgere quanto connesso ad esso. I dati saranno conservati
come previsto da statuto. Informazioni dettagliate, anche in ordine ai suoi diritti, sono riportati sull’informativa resa disponibile presso il circolo e comunque scaricabile dal sito internet http://www.noihub.it
I dati personali dei tesserati trattati da NOI Associazione NON sono dati sensibili perché non rivelano l’adesione a un’associazione di carattere religioso: il riferimento ai valori del Vangelo inserito nello statuto associativo è riferito a principi universalmente identificati come valori etici, spirituali e sociali adottati e dichiarati
in molte Costituzioni civili di Stati che riconoscono la centralità dell’uomo e l’esigenza di promuovere uguaglianza e solidarietà per una migliore qualità della vita.
Etica, cultura e formazione trovano posto naturale nella famiglia, nella scuola e all’Oratorio, senza farli diventare ambiti religiosi, bensì luoghi di crescita delle/
nuove generazioni.

Dom. 26

Gr. Est.
2022
Dom. 12

Informativa ai sensi dell’articolo 13 REG (UE) 679/2016

CALENDARIO

43

9/11 anni

60

46

12/13 anni

65

48.5

14/15 anni
(M adulto)

72

53.5

L

74.5

56

Volantino destinato ad uso interno, consegnato a mano per conoscenza. Si esonera da qualsiasi responsabilità il “Patronato Sacro Cuore” e la “Parrocchia Sacro Cuore” qualora il presente opuscolo fosse trovato al di fuori dei propri locali.

No

No

Si

Si

24 GIUGNO
No

3

Si

2
No

1

7/8

9/11

12/13

17 GIUGNO

GITE “AQUAESTATE”

ISCRITTO ALL’ASSOCIAZIONE NOI? Si
No

F
M

LUOGO DI NASCITA__________________________________ SESSO

No

RICHIESTA SERVIZIO PRANZO

55

MAGLIETTE AGGIUNTIVE

7/8 anni

14/15

40,5

TAGLIA DELLA MAGLIETTA 5/6

50

Si

5/6 anni

ISCRITTO ALLA CATECHESI PARROCCHIALE?

B

INDIRIZZO E-MAIL ________________________________________ CLASSE FREQUENTATA _____________________

A

RECAPITI TELEFONICI _________________________________________________________________________________

Il Gr.Est. è un’attività svolta e organizzata dal “Circolo NOI Patronato Sacro Cuore” (VE001): tutti i partecipanti dovranno,
pertanto, essere tesserati. Gli iscritti al catechismo e alle attività sportive sono già tesserati: per chi non appartenesse a queste categorie, il tesseramento ha un costo ulteriore di € 5.

TAGLIA

VIA __________________________________________________________ CAP _________ CITTÀ ____________________

Per le iscrizioni prendere visione della nota a fianco: inoltre,
onde evitare inconvenienti, ogni persona potrà iscrivere solo il
proprio nucleo familiare. Non si accetteranno le iscrizioni di
amici o conoscenti. Vi invitiamo, il giorno dell’iscrizione, a
leggere con attenzione la lettera che vi verrà consegnata.

Guida alla taglia della maglietta

CODICE FISCALE (dell’iscritto/a)______________________________________________________________________

Durante le varie giornate, potranno essere proposte attività
extra (anche all’esterno del patronato e comprese nella quota
di iscrizione), di cui vi daremo notizie durante il Gr.Est. (e, per
le quali, verrà richiesto il consenso scritto).

DATA DI NASCITA ___/___/______

Per chi desiderasse fermarsi a pranzo, è richiesta una quota
aggiuntiva di € 20. Come di consueto, verrà applicato uno
sconto per l’iscrizione dei fratelli pari a € 10, per ognuno a
partire dal secondo; ogni iscrizione successiva al terzo figlio
(4°, 5°,...) sarà gratuita.

Modalità di iscrizione per sabato 9 aprile
- 9.30-11.00 riservata agli iscritti alla catechesi parrocchiale e
ai bambini di prima elementare. Non si faranno eccezioni.
- 11.00-12.00 possibilità di iscrizione per tutti i parrocchiani e
per gli iscritti alle attività sportive.
- 14.30-16.00 (solo eventuale, salvo esaurimento posti già nella
mattina) possibilità di iscrizione per tutti i parrocchiani.
I non parrocchiani (ossia, i non frequentanti le attività e non
residenti nei confini geografici della parrocchia) potranno fare
richiesta di iscrizione e verranno inseriti in lista d’attesa.

NOME __________________________________________ COGNOME ___________________________________________

La quota d’iscrizione per quest’anno sarà di € 100: essa comprende l’iscrizione al Gr.Est. (per acquisto materiali, merenda,
utenze, pulizie, sostegno dei locali...) e una maglietta; ogni
maglietta aggiuntiva (2^, 3^, ecc.) ha un costo di € 5 cadauna:
è bene che i ragazzi indossino la maglietta di quest’anno, onde
evitare confusione con i colori delle squadre. La guida alla taglia della maglietta sarà pubblicata sul sito.

Quest’anno, proponiamo due gite al parco acquatico
“Aquaestate” di Noale (VE). È un’occasione molto bella di divertimento in un contesto diverso dal solito. Il pranzo sarà al sacco. Il
costo è il seguente:
- € 13 per l’iscrizione ad una sola delle due gite;
- € 20 per l’iscrizione ad entrambe le gite.
Informazioni più dettagliate saranno date durante il Gr.Est.
Non sarà garantito il servizio in patronato per chi non parteciperà alla gita.
È richiesta l’adesione alle gite (per problemi organizzativi)
già al momento dell’iscrizione al Gr.Est.

ISCRIVE al GR.EST. del Patronato Sacro Cuore IL/LA PROPRIO/A FIGLIO/A

Da quest’anno, è prevista una modifica degli orari: sarà
attivo un servizio di accoglienza a partire dalle 8.40; le attività
della mattina inizieranno alle 9.00 e si concluderanno alle
12.00. Tutti i bambini e i ragazzi potranno fermarsi al pranzo
(il pranzo è al sacco, noi forniamo solo un servizio di controllo). Per chi volesse tornare a casa durante la pausa, al pomeriggio le attività riprenderanno alle 14.15 e si concluderanno alle 17.15: verrà comunque garantito il servizio di animazione fino alle ore 18.00. I genitori potranno venire a prendere
bambini e ragazzi già dalle ore 17.15 (i più grandi potranno
andare a casa autonomamente, ma va indicato nella cedola di
iscrizione).

Gite ad “Aquaestate”: 17 e 24 giugno

IL/LA SOTTOSCRITTO/A _______________________________________________________________________________

Un’ottima occasione per giocare e divertirsi tutti insieme (dalla
Iª elementare alla IIª media) dal 9 al 30 giugno.

————————————————————————————————————————————————————-

Gr.Est. 2022

