
Una proposta per bambini e ragazzi dai 7 ai 12 anni 

[ dai 7 anni compiuti alla  seconda media ] 

Dall’10 al 28 giugno 2019 dalle 9.00 alle 17.00  

in Oratorio S. Giobbe 


 

Programma 

La giornata inizia alle 9.00. La mattinata, dopo la preghiera e il momento formati-

vo, prevede dei giochi a squadre intervallati dalla merenda. Dopo il pranzo, i labo-

ratori, la merenda e il grande gioco. Si conclude alle 17.00. Altre attività possono 

essere svolte anche al di fuori dell’Oratorio. Sono previste gite, una a settimana. 

MODULO D’ISCRIZIONE 
Il sottoscritto           

padre/madre di  

nome        cognome      

data di nascita      /      /   parrocchia      

telefono di casa     cellulare      
      del genitore 

E-mail             
           del genitore 

iscrivo mio/a figlio/a al     2019 per 

 le tre settimane (da lunedì 10 a venerdì 28 giugno) 

Venezia,      firma       

        

SEGNALAZIONI  

ALLERGIE ALIMENTARI E NON  FARMACI UTILIZZATI   

               

               

ALTRO             

Autorizzazione utilizzo immagini 
 Si autorizza il/la proprio/a figlio/a ad essere ripreso (con telecamere, macchine 

fotografiche o altro) nell’ambito dell’attività del GREST  e si autorizza l’eventuale l’utilizzo 

delle immagini per esposizione al pubblico  e pubblicazione su sito internet della pastorale 

giovanile vicariale (http://pgcannaregio.altervista.org)  
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Perche ? 

Lo scopo del GREST è far vivere ai ragazzi un’esperienza  

di crescita,  spirituale ed umana, confrontandosi con altri bambini 

e ragazzi,  guidati e seguiti da sacerdoti, adulti e animatori 

Quote d’iscrizione 

tre settimane 150 €, 120 € per il secondo/terzo/quarto fratello 

Le quote comprendono il pranzo (pasta, acqua, frutta),  

le merende del mattino e del pomeriggio e la maglietta del Grest.  

Sono ESCLUSE le uscite. 

La partecipazione ad almeno due settimane di GREST dà diritto ad 

uno sconto di 30 € in caso di iscrizione al campo estivo  

(dall’7 al 14 luglio a Valdiporro (VR), 40 posti) 

 
RICEVUTA per  acconto di   €   saldo di   €  

 
Firma del ricevente         


