
GREST

2019

DAL 02 AL 20

LUGLIO

G I O R N A T A  T I P O PARROCCHIA

DI

RONCADELLE

Dalle ore 7.45 alle ore 8.00:
Accoglienza

Dalle ore 8.00 alle ore 8.30:
Attività nelle squadre e cerchio

Dalle ore 8.30 alle ore 9.00:
Preghiera in chiesa

Dalle 09.00 alle ore 09.30:
Storia del GrEst

Dalle 09.30 alle ore 10.30:
Laboratori

Dalle ore 10.30 alle ore 11.00:
Merenda

Dalle ore 11.00 alle ore 12.30:
Giochi di squadra

Ore 12.30: Saluti e ritorno a casa
 

NB: saranno presenti alcune
mamme e nonne per un servizio di

sorveglianza, per organizzare
alcuni laboratori e per la

merenda. 

L A B O R A T O R I
               settimana       1ª      2ª     3ª
I. Maglietta
II. Creativo (grandi
    e piccolissimi)
III. I segreti di
     nonna Emma
IV. Cucina
V. Balletto 

U S C I T E
                 venerdì 05 luglio
    PARCO ALBERI PARLANTI 
    degli Alcuni a Treviso
                 giovedì 11 luglio
    CENTRO CULTURALE CHIAVACCI 
    a Crespano del Grappa                 
                 giovedì 18 luglio
    AQUAFOLLIE Parco acquatico di 
    Caorle
 
Il costo delle uscite vi verrà
comunicato in seguito.
Si ricorda che nei giorni delle
uscite non si svolgerà il Grest in
oratorio e i ragazzi fino alla terza
elementare (compresa) devono
essere accompagnati da un
adulto. 

da lunedì 03 a venerdì 07 giugno:
dalle 17:00 alle 18:00
sabato 08 giugno:
dalle 9:00 alle 11:00 e dalle 17:00
alle 18:00
 
Per motivi organizzativi e di
disponibilità dei locali, il numero di
ragazzi/bambini accolti al Grest
sarà proporzionato al numero di
animatori.

Iscrizioni &
Informazioni

presso la Sala del Sorriso



ISCRIZIONE
Nome e cognome del/la bambino/a
_________________________
Data di nascita  ________________
Via _________________   N ____
Paese ______________________
Nome del padre 
_________________________
Nome e cognome delle madre 
 _________________________
In caso di necessità rivolgersi a: 
_________________________
(grado di parentela) _____________
Tel. (per emergenze)
_________________________
 
N.B.: I dati forniti verranno utilizzati per
costruire l’anagrafica dei partecipanti alle
varie proposte del GrEst di Roncadelle.
Con la sottoscrizione del modulo si
acconsente il trattamento dei dati e
l’utilizzo dei dati e l’utilizzo di materiale
video e fotografico raccolto durante
l’esperienza. 
 
FIRMA DEL GENITORE
__________________________

CONTRIBUTI GREST
30 €  una settimana per bambino
60 €  due settimane per bambino
80 €  tre settimane per bambino
SCONTO: il 2° fratello iscritto
pagherà 5€ in meno a settimana 

PRESENZA AL GREST
(segnare con una crocetta la scelta)
□ 1̂  settimana (02-05/07/19) 
□ 2̂  settimana (08-12/07/19) 
□ 3̂  settimana (15-19/07/19)  
□ serata finale  (20/07/19)
□ n° settimane di GrEst ___= €______
□ sconto fratelli                            - € _____
TOTALE PAGATO               €  _________ 

TAGLIA MAGLIETTA

Inoltre AUTORIZZO
I. Ai sensi dell’art 26 del DLGS .196/03, al
trattamento dei dati personali del figlio
iscritto al GREST da parte  degli
organizzatori a soli scopi organizzativi e
didattici.
 
II. Ai sensi del DLGS 196/03 art 11.13 e 7
“tutela della privacy” autorizzo gli
animatori a produrre e utilizzare le foto di
mio figlio/a per la documentazione delle
varie attività.
 
III. Autorizzo mio figlio/a a manipolare e
assaggiare alimenti che verranno utilizzati
durante i laboratori alimentari,
comunicando preventivamente eventuali
allergie del figlio.
 
IV. Alle ore 12:30 si concludono le attività e
non è più garantita la sorveglianza.
 
FIRMA DEL GENITORE
 
_____________________________

NOTE DA SEGNALARE
SUL/LA FIGLIO/A  (allergie… altro…)

__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________

           TAGLIA BAMBINO
□ 5-6 anni      □ 9-11 anni
□ 7-8 anni      □ 12-13 anni
 
            TAGLIA ADULTO
□ S      □ M
□ L      □ XL     □ XXL


