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Date importanti

Grest al mattino

Giovedì 11 giugno 
Presentazione Grest ai genitori presso l’oratorio 
GPII alle ore 20.45

Sabato 27 giugno
Giornata iniziale dalle 15.00 alle 21.30
con cena per i ragazzi

Dal 29 giugno al 31 luglio
Grest dal lunedì al venerdì dalle 14.30 alle 18.30

Venerdì 24 luglio 
Giornata di chiusura, dalle 15.00 alle 21.30
con cena per i genitori dei ragazzi e con la grandiosa 
Serata Finale.

Anche quest’anno è arrivato il Grest!
Seguendo 
saranno proposti ai bambini e ai ragazzi attività 

 le avventure di            THE RANCH

Ecco un piccolo promemoria dei momenti importanti 
di questo Grest:

E come ogni anno, i venerdì saranno dedicati a gite, 
biciclettata e molto ancora...

Per
(classe 2009) ci sarà la possibilità di frequentare

 i bambini delle elementari e della prescolare 

il Grest al mattino dalle 7.30 alle 12.30.
I volontari seguiranno i b ambini nello svolgere i 
compiti per le vacanze. L’iniziativa prevede un mas-
simo di 60 bambini, quindi affrettatevi!

manuali, giochi, danze, bans, momenti formativi. 
fantastiche gite e tanto sano divertimento!



Ricevuta di iscrizione
Cognome e Nome Firma del ricevente

     /        /2015Importo totale €

Servizio Mensa

rispetto degli orari

Anche quest’anno c’è –per quanti sono iscritti al 
Grest al mattino- la possibilità di usufruire del servi-
zio mensa, dalle 12:30 alle 14:00.
I pasti (primo+secondo) saranno portati da
“Ristorazione Ottavian”
col prezzo di 4,00 € a pasto. 

Non è consentito fermarsi a pranzo al Grest 
per consumare pasti portati da casa.

Il servizio mensa sarà pagato al momento dell’is- 
crizione. Le modalità di pagamento saranno illustra-
te precisamente giovedì 12 giugno, nella presenta-
zione del Grest ai genitori, alla quale sono invitati 
particolarmente quanti desiderano approfittare del 
servizio mensa. Per iscriversi bisogna garantire la 
presenza a pranzo almeno per una settimana.
I genitori degli utenti devono segnalare per iscritto 
eventuali allergie o intolleranze alimentari.

Si può venire al Grest dalle 14:00 in poi (prima i 
cancelli saranno chiusi) e non ci si ferma dopo le 
18:30. Per chi viene anche al mattino: l’arrivo non 
prima delle 7:30 (e non dopo le 9:00), l’uscita 
non dopo le 12:30. Naturalmente chi si ferma anche 
a pranzo fa orario continuato.
Per quanto succede fuori degli orari stabiliti, 
si declina ogni responsabilità.

Sottolineiamo che per bambini di prescolare s’inten- 
dono quelli che a settembre vanno a scuola (classe 
2009). Per bambini più piccoli non siamo attrezzati.



Attività
Importante! Queste sono le attivita’ a scelta solo per 
ragazzi e ragazze delle medie. Le classi Prescolare 
ed elementari faranno attività programmate per 
classi.

Le iscrizioni si potranno effettuare SOLO 

sabato 
6 - 13 - 20-27

giugno 
dalle ore 15.00 alle ore 17.00 
presso le aule del catechismo

e ogni GIOVEDÌ POMERIGGIO
del mese di luglio presso il chioschetto

Alcune attività potrebbero essere cancellate per 
scarsità di partecipanti o per altre cause 
indipendenti dalla nostra volontà.

Teatro (solo terza media)
Magliette
Giornalino
Corso di sopravvivenza
Aeromodellismo
Acquerello
Ricamo e uncinetto
Filografia
Midollino
Percussioni
Lanterne thailandesi
Maschere e caricature
Casette per uccellli  NEW  
Scacchiere  NEW  
Rompicapo in legno  NEW  
I nuovi astucci dell’anno  NEW  
Il piccolo chimico  NEW  
Strumenti musicali  NEW  



 
settimana

Grest al pomeriggio

Grest tutto il giorno

Grest al pomeriggio

Grest tutto il giorno

Grest al pomeriggio

Grest tutto il giorno

Grest al pomeriggio

Grest tutto il giorno

Grest  al pomeriggio

Grest  tutto il giorno

 
 

settimane

 
 

 
settimane

 
 

 
settimane

 
 

3
4
5  

settimane

 
 

15,00 €
30,00 €
25,00 €
50,00 €
35,00 €
70,00 €
45,00 €
90,00 €
55,00 €

100,00 €

8,00 €costo tessera 

+

Quote di iscrizione

Sport e Giochi
Quest’anno, in sede d’iscrizione, i ragazzi e le ragaz-
ze dalla 3ª elementare in su sceglieranno gli sport o 
i giochi pomeridiani. Le ragazze potranno scegliere 
di fare danza al posto dei giochi, preparando un 
balletto per la serata finale, fin dalla prescolare.

Calcio Basket
Pallavolo
Giochi collettivi 

Danza
(ping-pong, calcio balilla...)

La quota d’iscrizione varia in base al numero di setti-
mane che s’intendono frequentare. Al momento 
dell’iscrizione bisogna indicare TUTTE le settimane 
di Grest cui si partecipa (compresa eventualmente la 
5a settimana). Per ogni settimana aggiunta in corso 
d’opera, si pagano 15,00 € per il pomeriggio e 30,00 
€ per l’intera giornata (come se fosse la prima setti-
mana). In caso di fratelli, in sede d’iscrizione sarà 
applicato uno sconto. 
In nessun caso ci s’iscrive fuori dei giorni e 
degli orari stabiliti.



Modulo d’iscrizione

Firma del genitore Firma del ricevente

     /        /2015Importo totale €

prescolare 2009
1ª elementare
2ª elementare

3ª elementare
4ª elementare
5ª elementare

1ª media
2ª media
3ª media

1ª settimana 2ª settimana 
3ª settimana 4ª settimana 
5ª settimana 

29 giu - 3 lug 6-10 luglio

13-17 luglio 20-24 luglio
27-31 luglio

29 giu - 3 lug 6-10 luglio

13-17 luglio 20-24 luglio
27-31 luglio

1ª settimana  

  

 

2ª settimana 
3ª settimana 4ª settimana 
5ª settimana

Dati Anagrafici
Cognome
Nome
Residente a
In via                     n°
Luogo di nascita
Data di nascita           /         /      
Telefono
Cellulare

Classe Frequentata

Grest al pomeriggio - settimane frequentate

Grest tutto il giorno - settimane frequentate

Servizio Mensa

Tessera
SI Ho la tessera ACR, sono già tesserato/a

NO, devo tesserarmi

SI, desidero che mio figlio usufruisca del servizio mensa


