
GREST 2018 
 

MODULO DI ISCRIZIONE  
VICE ANIMATORE 

IO SOTTOSCRITTO 

Parrocchia dei Santi  
Martino e Gaudenzio 

 
Viale Pasquali 6 
28100 Novara 

Mod. giu-18 

cognome e nome 
 

 

………….…………………………………………………….…………………………… 

luogo di nascita 
 

 

………….…………………………………………………….…………………………… 

data di nascita 
 

 

………….…………………………………………………….…………………………… 

indirizzo 
 

 

………….…………………………………………………….…………………………… 

codice fiscale 
 

 

………….…………………………………………………….…………………………… 

classe e sezione frequentata 
 

 

………….…………………………………………………….…………………………… 

cellulare personale 
 

 

………….…………………………………………………….…………………………… 

istituto scolastico 
 

 

………….…………………………………………………….…………………………… 

email  
 

 

………….…………………………………………………….…………………………… 

cellulare mamma  
 

 

………….…………………………………………………….…………………………… 

DICHIARO CHE MI RENDO DISPONIBILE PER IL SERVIZIO DI ANIMATORE DURANTE IL GREST (11/06 - 06/07) 
segnare con una crocetta la presenza ed eventuali annotazioni 

 

 verso la quota di € 11,00 per tesseramento 2018 

 
 verso il contributo forfettario di € 40,00 per tutto il Grest 

Novara, …………/…………/……………… firma del ragazzo/a ..………………………………………………….. 

firma di un genitore ..………………………………………………….. 

La presente adesione è un impegno di servizio gratuito e di volontariato in qualità di animazione nelle attività dell’Oratorio e, contemporaneamente, una 
scelta di stile educativo nei confronti dei più piccoli e di crescita insieme ai coetanei.  
I dati rilevati sono ad uso esclusivo degli archivi dell’Oratorio San Martino - Circolo Anspi secondo la vigente legislazione. 

“Circolo Anspi 
San Martino” 

 
Via Agogna 8/a 
28100 Novara 

taglia maglietta                    (S - M - L - XL - XXL) 
 

 

………….…………………………………………………….…………………………… 

cellulare papà 
 

 

………….…………………………………………………….…………………………… 

Esperienze 
 

 base (1a esperienza di Grest) 

sarò presente al Grest nelle seguenti settimane 
 

  1a sett. (11 - 15/06)    2a sett. (18 - 22/06) 
 

  3a sett. (25 - 29/06)    4a sett. (02/07 - 06/07) 

indicare la classe di preferenza per l’aiuto nella animazione 
 

 1a elem.  2a elem.  3a elem.  4a elem. 

indicare i giorni per l’assistenza del mattino (7.30 - 9.00) 
 

…………………………………………………………………………………… 

indicare eventuali competenze specifiche (musica, ballo,...) 
 

…………………………………………………………………………………… 

indicare eventuale preferenza per i laboratori 
 

  lavoretti   musica d’insieme    basket   scacchi 
  giornalismo  pittura e murales    danza   calcio 
  modellismo  teatro      calcetto   pallavolo 
           tennis tavolo 

indicare disponibilità per i seguenti ambiti di lavoro 
 

  animazione musicale (accoglienza)     giochi   
  animazione musicale (preghiera)     segreteria 
  animazione (riflessione di gruppo)     animazione e ambientazione  

Accettazione Segreteria ……………………………………………… 


