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GREST 2018

Il Duomo di Mestre e la

Fondazione Groggia

presentano il

giornata tipo

Sono previste due gite nelle giornate di

mercoledì 13 e mercoledì 20 giugno; tutti

i dettagli verranno comunicati al più presto.

L’orario di rientro dalle gite dipenderà

da numerosi fattori e sarà comunicato con 

maggiore precisione nei giorni precedenti 

le gite stesse.

Il grest (Gruppi Estivi) è un’esperienza estiva

caratterizzata da un'intensa forza educativa,

basata sulla convivenza di ragazzi e ragazze

di diverse età e animatori che insieme gio-

cano, imparano, lavorano, si divertono con

lo stile proprio del patronato. Si differenzia

da altre proposte ricreative “laiche” per una

sua particolare attenzione alla dimensione

religiosa che traspare dal clima educativo,

ma anche dalla proposta esplicita di Gesù

Cristo nei momenti di riflessione e preghiera,

ben armonizzati con il tema e la struttura

organizzativa.

la storia

state pronti

a giocare

Gruppi estivi per bambini e ragazzi

dalla I elementare alla II media

cos'e' il grest
- 8:00 accoglienza

- 9:00 preghiera e inizio attività

- 10:00 merenda

- 10:30 attività o gioco

- 12:30 pranzo 

- 14:00 laboratori o tornei sportivi

- 15:45 chiusura giornata

- uscita fino alle 16:00

E' un tranquillo pomeriggio estivo ed è

in corso una partitona con la nuova,

fantastica Spray Station...ma

all'improvviso sullo schermo appare

un avvertimento.

Come si comporteranno i nostri amici?

Sicuramente ci vorranno tanto coraggio,

amicizia, intelligenza e lavoro di squadra

per arrivare all'ultimo, difficilissimo

livello!



chi
Il GrEst è rivolto a tutti i bambini

e ragazzi dalla I elementare

(conclusa) alla II media (conclusa)

iscrizioni
Le iscrizioni si raccoglieranno

domenica 6 maggio dalle 10:45 alle 
12:00 fino ad esaurimento posti.

Sarà data la precedenza nelle iscrizioni

agli appartenenti alla parrocchia di San

Lorenzo e agli iscritti alle scuole San

Gioacchino.

A raccogliere le iscrizioni e fornire

le informazioni necessarie sarà dispo-

nibile un responsabile presso la Corte

della Canonica del Duomo di Mestre.

All'atto dell'iscrizione va consegnata

la scheda allegata ed un acconto

di 30€.

La quota residua andrà saldata il primo

giorno di GrEst.

scheda di

iscrizione
Io sottoscritto ________________________________ 

chiedo di iscrivere mio/a fglio/a al GrEst 2018

presso la parrocchia di San Lorenzo M.

Dati del/la ragazzo/a per l’iscrizione

Nome e cognome _________________________

_____________________________________________

Luogo e data di nascita ___________________

_____________________________________________

Residenza (via, cap, n° civico) ____________

_____________________________________________

Recapito dei genitori (cell., ufficio...)

_____________________________________________

_____________________________________________

Classe frequentata _______________________

Allergie, intolleranze, farmaci da som-

ministrare, altro_________________________

____________________________________________

____________________________________________

Intendo iscrivere mio figlio/a per questo

periodo:
(segnare con una crocetta una o entrambe le settimane)

prima settimana (lunedì 11/venerdì 15)

seconda settimana (lunedì 18/venerdì 22)

Ai sensi del D.lgs 196/2003, il sottoscritto acconsente

al trattamento dei propri dati personali nella misura

necessaria allo svolgimento del GrEst.

Non acconsente all’utilizzo di eventuali immagini

scattate durante la permanenza al GrEst.

Firma del genitore

___________________________________________

attivita'

'

Durante le due settimane del GrEst i 

bambini e i ragazzi saranno coinvolti

in attività, giochi, sport e gite, avendo

sempre come riferimento il Vangelo.

costi
Il costo del GrEst 2018 è composto da

(quote per persona):

- quota settimanale: 30 €

- servizio mensa*: 25€/settimana

- gita settimanale (facoltativa): 20 €

* Possibilità di richiedere un menù adeguato

in caso di intolleranze o celiachia.

dove

quando

Info e iscrizioni grest 2018

Dall'11 al 22 giugno

dalle 8:00 alle 16:00

Le attività del GrEst si svolgeranno

negli edifici della fondazione Groggia

presso la scuola San Gioacchino

in via A. Costa 16.

altre info
Per ogni altra informazione

gli animatori saranno disponibili

nel giorno delle iscrizioni

oppure all'indirizzo mail

animazione@duomodimestre.it

totale: 75€/settimana

(55€/settimana senza gite)

Chiedo che mio figlio/a partecipi:

 alla gita della prima settimana

 alla gita della seconda settimana


