
Il gruppo animatori del Duomo di Mestre
e la Fondazione Groggia presentano:

Gruppi estivi per bambini e ragazzi
dalla I elementare alla II media



Informazioni sul GrEst 2019
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 giocano, 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.

Il  GrEst  è  rivolto  a  tutti  i  bambini  e  ragazzi  dalla  I  elementare
(conclusa) alla II media (conclusa).

Dal 10 al 21 giugno 2019, 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.

I bambini e i ragazzi saranno coinvolti in giochi, sport, gite e
laboratori (da scegliere all'atto dell'iscrizione).

Le iscrizioni verranno raccolte domenica 5 maggio dalle ore
10:45  alle  ore  12:00  in  corte  della  Canonica,  a  fianco del

Duomo  di  Mestre,  fino  all'esaurimento  dei  100  posti  disponibili.  Agli
appartenenti  alla  parrocchia  di  San  Lorenzo  e  agli  iscritti  alle  scuole  San
Gioacchino sarà data la precedenza nelle iscrizioni.

All'atto  dell'iscrizione  va  consegnata  la  scheda  di  iscrizione allegata  ed  un
acconto di 30 €.

Il costo del GrEst 2019 è composto da:
- quota settimanale: 30 €/settimana

- servizio mensa*: 25 €/settimana
- gita settimanale (facoltativa): 20 €

Totale: 75 €/settimana
(55 €/settimana senza gite)

Per ogni altra informazione è attivo l'indirizzo mail
animazione@duomodimestre.it
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8:00 accoglienza, 9:00 preghiera e inizio attività, 
10:00 merenda, 10:30 attività o gioco, 12:30 pranzo, 

14:00 laboratori/tornei sportivi, 15:45 conclusione, uscita fino alle ore 16:00.

Sono previste due gite mercoledì 12 e mercoledì 19 giugno; tutti i dettagli verranno comunicati
al più presto. Gli orari verranno comunicati con maggiore precisione nei giorni precedenti le 
gite stesse.

Scheda di iscrizione
Io sottoscritto ______________________________________ chiedo di 
iscrivere mio/a figlio/a al GrEst 2019 organizzato dalla parrocchia di san 
Lorenzo m. e dalla Fondazione Groggia.

Dati del/la ragazzo/a
Nome e cognome _____________________________________________

Data di nascita______________  Luogo di nascita ___________________

Residenza (città, via, n° civico) ___________________________________

_________________________ Classe frequentata___________________

Allergie, intolleranze, farmaci da somministrare ______________________

__________________________________________________________

Indirizzo di posta elettronica ____________________________________

Recapiti per eventuali urgenze (cell., ufficio....) _______________________

__________________________________________________________

Intendo iscrivere mio figlio/a a (barrare una o entrambe le caselle):
 I settimana (10/6 - 14/6)  II settimana (17/6 - 21/6)□ □

Chiedo che mio figlio partecipi alla:
 gita delle I settimana  gita della II settimana□ □

Ai sensi del regolamento UE 679/2016 (GDPR), il/la sottoscritto/a accosente al trattamento 
dei propri dati personali nella misura necessaria allo svolgimento delle attività del GrEst. I dati
raccolti non saranno diffusi in alcun modo.

 Non accosente all'utilizzo di eventuali immagini scattate durante la permanenza al GrEst.□

Firma del genitore:  __________________________________

Giornata tipo




