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Da firmare e consegnare entro martedì 20 Giugno 
 
Cari genitori, 
al fine di semplificare le necessarie procedure e per permetterci una migliore organizzazione 
delle attività, vi invito a firmare le  varie autorizzazioni che seguono. 
Consegnatela all'inizio con già firmate tutte quelle che ritenete, poi, nel caso cambiate idea, basta 
che ce lo comunichiate con congruo anticipo.  
 
Grazie.  

P. Tarcisio 
 

 

AUTORIZZAZIONE PER FOTO E VIDEO AD USO DELLA PARROCCHIA 

Il sottoscritto  Genitore di  

Autorizzo l’uso di foto e video, ad uso della Parrocchia, riguardanti il/i proprio/i figlio/i 

Pordenone, li  Firma del genitore  

 

 

AUTORIZZAZIONE GITE E USCITE 

Noi genitori di  

Autorizziamo il/i nostro/i figlio/i a partecipare alla gita a  
PIANCAVALLO del 21 Giugno 2017   SI  NO 

Autorizziamo il/i nostro/i figlio/i a partecipare alla uscita a  
“GELINDO DEI MAGREDI” – VIVARO del 28 Giugno 2017   SI  NO 

Autorizziamo il/i nostro/i figlio/i a partecipare alla gita a  
“AQUAFOLLIE” – CAORLE del 05 Luglio 2017   SI  NO 

Autorizziamo il/i nostro/i figlio/i a partecipare alla  
BICICLETTATA e gara di cucina – PARAREIT CORDENONS  del 30 Giugno 2017   SI  NO 

Autorizziamo il/i nostro/i figlio/i a partecipare all’attività pomeridiana della  
PISCINA “GYMNASIUM” di via Nogaredo (al martedì o al giovedì)  SI  NO 

Firma del papà  Firma della mamma  
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PROMEMORIA PER LE GITE E LE USCITE 

PER I GENITORI 
 

PIANCAVALLO – MERCOLEDI’ 21 GIUGNO 
Partenza ore 9:00 esatte (non si aspetta nessuno) ritorno ore 18:00 
Portare da bere e la merenda. A pranzo ci sarà la pizza per tutti. 
Coloro che non sono iscritti alla giornata intera il costo è di € 15,00 
 

“GELINDO DEI MAGREDI” – MERCOLEDI’ 28 GIUGNO 
Partenza ore 9:00 esatte (non si aspetta nessuno) ritorno ore 18:00 
Merende, pranzo e da bere saranno interamente offerte dall’agriturismo. 
Coloro che non sono iscritti alla giornata intera il costo è di € 15,00 

 

 

PISCINA  
I ragazzi saranno suddivisi in due gruppi: uno andrà il martedì e l’altro il giovedì 
Consegnare ai ragazzi il necessario per la piscina 
NB si fa presente che eventuali gelati saranno concessi solo dopo la loro definitiva uscita dalla piscina, 
senza possibilità di rientrarvi successivamente. 
 

 

 

 

BICICLETTATA  – VENERDI’ 30 GIUGNO 
Partenza ore 9:30 esatte (non si aspetta nessuno) ritorno ore 18:00 
Portare da bere e la merenda. 
 

PARCO ACQUATICO “AQUAFOLLIE” – MERCOLEDI’ 05 LUGLIO 
Partenza ore 9:00 esatte (non si aspetta nessuno) ritorno ore 18:00 
Portare l’occorrente per piscina, bagno ecc. I ragazzi saranno suddivisi per età e si raccomanda che 
rispettino strettamente le regole della suddivisione. 
Portare inoltre il necessario per merenda, pranzo e da bere. 
Coloro che non sono iscritti alla giornata intera il costo è di € 15,00 
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