
GREST 2020 DELLA  

COMUNITA’ PASTORALE MARIA MADRE DELLA CHIESA 

ISCRIZIONE ALLA  

FORMAZIONE ANIMATORI 
Alla formazione sono invitati tutti i ragazzi delle superiori, a partire dalla prima. Si 

chiede una partecipazione assidua (si può mancare a due incontri). Solo alla fine sarà 

consegnato il patto di responsabilità da far firmare anche ai genitori.  

IL PRIMO INCONTRO SARA’ GIOVEDI’ 30 APRILE 2020, 

DALLE 20,45 ALLE 22,30 ca. IN ORATORIO A SABBIONETA 

NOME E COGNOME 
 

 

INDIRIZZIO 
 

 

TELEFONO CELL RAGAZZO\A 
 

 

DATA DI NASCITA  
 

 

SCUOLA FREQUENTATA, 
 CLASSE, SEZ  

 

 

TAGLIA MAGLIETTA S 
 

M L XL XXL 

TAGLIA PANTALONCINI S 
 

M L XL XXL 

 

Quali sono le mie capacità e competenze personali? 

□ Tecniche (Descrivere tali competenze: che strumenti tecnici so usare? Cosa sono in grado di 

fare?)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

□ Organizzative (Descrivere tali competenze: so organizzare un gioco, un grande gioco, la giornata 

per i ragazzi, ecc.?). …………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 



□ Informatiche (Descrivere tali competenze: cosa so fare? Quali programmi uso? Cosa mi piace 

fare?).  ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

□ Artistiche\Sportive (Descrivere tali competenze: musica, ballo, canto, recitazione, sport, nuoto) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Preferenze tra         □ ELEMENTARI              □ MEDIE      (la scelta non è vincolante per i responsabili) 

 

Si richiede una continuità nell’esperienza, pertanto è consigliato spostare, l’alternanza scuola\lavoro in altro 

periodo, oppure è da concordare la collaborazione con don Alessandro. Per aver diritto ai crediti scolastici è 

seria, una frequentazione di almeno 90 ore. Indica la tua presenza. Ovviamente il periodo potrebbe subire 

qualche variazione a seconda della fine dell’anno scolastico, tenuto conto l’emergenza in corso.  

□ 1^sett 15\19 giugno         □2^sett 22\26 giugno             □ 3^sett 29\3 luglio 

Il presente, debitamente compilato, deve essere firmato dai genitori e consegnato 

a don Alessandro, entro DOMENICA 19 APRILE 2020, allegando € 15.00 cad. (€10,00 

più fratelli\sorelle), quale costo d'iscrizione alla formazione e copertura 

assicurativa, non più coperta “dall’ex circolo NOI”.  

 Il sottoscritto (compila il genitore se il ragazzo non è maggiorenne) 

 ______________________________________________________________________________________ 

(NOME) (COGNOME)  

è informato, ai sensi del D.Lgs. 196/03 che i dati raccolti sono trattati dall’ente al fine di valutare 

l’adeguatezza del personale, rispetto ai quali il conferimento dei dati ed il consenso al trattamento 

sono essenziali; che tali dati saranno trattati anche con mezzi automatizzati, nel rispetto della 

normativa, da tutti i dipendenti e collaboratori nell’ambito delle rispettive funzioni in conformità 

delle istruzioni ricevute solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate; che i dati non 

saranno soggetti a diffusione e potranno essere comunicati ad altri soggetti nonché società di servizi 

informatici o di archiviazione; Enti pubblici nel caso di comunicazioni obbligatorie per legge. Prende 

atto che gli competono i diritti di cui all’ari. 7 D.Lgs. 196/03 tra cui quello di conoscere in ogni 

momento la tipologia dei dati personali che lo riguardano presso i singoli titolari del trattamento, 

cioè presso il nostro ente o presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo e come vengano 

utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il 

blocco o di opporsi al loro trattamento. Per l’esercizio dei diritti, nonché per informazioni più 

dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono 

a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, potrà rivolgersi a Parrocchia S. Maria Assunta di 

Sabbioneta, via dell’Assunta, 5 tel 037552604. Con la sottoscrizione del presente questionario, preso 

atto di tali informazioni, il sottoscritto acconsente al trattamento dei propri dati (unitamente a quelli 

dei figli di cui detiene la patria potestà), anche sensibili, nei limiti e con le modalità sopradescritte e 

nel rispetto della vigente normativa.  

Luogo e Data.......................................................         Firma .............................................................................. 


