
MODULO DI ISCRIZIONE AL CORSO ANIMATORI GREST 
 

Cognome _____________________________ Nome________________________________ 

 

Data di nascita ______/______/_________ Luogo di nascita _____________________ 

 

Codice fiscale ________________________________________________________________ 

 

Residente a __________________ In via _______________________________________ 

 

tel. casa__________________ cell. Pers. _______________________________________ 

 

cell. Madre __________________________ cell. Padre __________________________ 

 

E-mail _______________________________________________________________________ 

 

Ist. scol. ____________________________________________ cl. freq._________________ 

 

Ho partecipato come animatore al grest:   2013  2014  2015  2016 

 

Ho partecipato alla scuola animatori in seminario a gennaio:    sì   no 

 

Firma del ragazzo/a _________________          Firma di un genitore _________________ 

                    (se minorenne) 
 
 

I dati raccolti saranno gestiti dalla Parrocchia ai soli fini della formazione animatori. 

Caro amico/a,  

l’estate è ormai alle porte e, con essa, il Grest. E’ tempo ormai di incontrarsi, conoscersi e 

riconoscersi, di mettere le basi per poter vivere al massimo questa esperienza. I nostri 

oratori hanno bisogno proprio di ragazzi e ragazze come te, che mettono a disposizione il 

proprio tempo, le proprie energie e i propri talenti a servizio delle famiglie che ogni anno  

affidano i loro bambini alla nostra cura educativa e si aspettano di trovare negli 

animatori un modello positivo.  

Siamo profondamente convinti che “animatori non si nasce, ma si diventa”, richiede 

perciò una robusta formazione per poter dare il miglior servizio possibile. Abbiamo quindi 

organizzato un vero e proprio corso di formazione al quale ti invitiamo a partecipare. 

Compilare il modulo qui sotto con i tuoi dati e scrivi sul retro i motivi per cui vuoi fare 

l’animatore. Consegnalo in oratorio entro DOMENICA 26 MARZO. Ricordati di strappare e 

tenere questo tagliando come promemoria per le date degli incontri! 

Ti aspettiamo e contiamo su di te! 

Il Don e i tuoi animatori 

IL CORSO DI FORMAZIONE ANIMATORI È ORGANIZZATO  
DALLE PARROCCHIE DI SAN MARTINO E DI SANTA RITA - NOVARA 

Parrocchia di Santa Rita 



Dalle ore 21.00 alle ore 22.30 

¬ - mercoledì 29 marzo   ¬ - mercoledì 12 aprile 

¬ - mercoledì 26 aprile   ¬ - mercoledì 10 maggio 

¬ - mercoledì 24 maggio  ¬ - domenica 28 maggio 

 
SAN MARTINO 

 Don Lorenzo - 328 96 67 643    

 Andrea - 348 82 36 264 

 Oratorio - osm.oratorio@gmail.com 

 parrocchiasanmartinonovara.wordpress.com 

SANTA RITA 

 Padre Marco - pmc.santarita@gmail.com 

 www.parrocchiasantarita.com 

 Corso animatori grest 2017 - date 

Caro Oratorio,  

quest’anno vorrei fare l’animatore al Grest perché... 

 


