
Parrocchia  
di Zero Branco 

Grest 2015 

ISCRIZIONE adulti 
Un saluto e un grazie... 
 
Carissimi adulti, innanzitutto un sincero grazie per il servizio che fate 
nel Grest: oltre ai laboratori, la vostra presenza è davvero una sfida 
dell’educazione nel rapporto tra generazioni che non è mai semplice.  
Anche quest’anno abbiamo preparato una semplice scheda di iscrizione 
per avere i vostri dati e “censire” i partecipanti. 
 
Anche a voi, qualora non lo aveste fatto, chiediamo la tessera al NOI 
per motivi assicurativi. La potete fare tutti i pomeriggi al Bar dell’orato-
rio.  
 
Come sapete il Grest inizia il 21 giugno con la messa delle ore 9.00. 
Anche voi siete invitati a condividere questo momento. 
I laboratori iniziano poi da lunedì 22 giugno con il consueto orario:  

Lunedì dalle 16.10 alle 18.10 circa (con pausa merenda) 

Martedì dalle 16.00 alle 17.00 circa 

Mercoledì dalle 16.00 alle 18.10 circa (con pausa merenda) 

Per il rimborso delle spese che sostenete per il materiale, si è pensato il 
martedì pomeriggio dopo la pausa dei ragazzi, mentre loro fanno i gio-
chi rivolgendosi ad Antonella Durigon. 
 
Tenetevi già liberi per la serata finale del Grest Giovedì 09 luglio 2015. 
 

Buon inizio di attività! Don Marco e la Torre di controllo 

SCHEDA di ISCRIZIONE GREST  X  GLI ADULTI 
Da compilare e consegnare in canonica o al bar dell’oratorio o ad Annamaria o al don entro fine maggio. 

 

Io sottoscritto ___________________nato a _________________ il ___________________  
residente in via _______________________________________________ n° ____________ 
n ° telefono casa _______________________n° cellulare___________________________  
                                                                               (operatore: □Vodafone □TIM □Wind □Tre □altro ) 

mi iscrivo al GREST 2015  KALEIDOS  

 come ADULTO IN SERVIZIO 

 

TAGLIA DELLA MAGLIETTA: _______________ 
 
 

Settimane di partecipazione:   
 

☼  1^ sett. 21-26/06          ☼  2^ sett. 29/06 – 03/07       ☼  3^ sett. 06-10/07 
 
(NB: per le gite e uscite varie è chiesto un contributo, che copre in parte le spese di trasporto e ingresso) 
 

NOTA PRIVACY: i dati raccolti verranno trattati e conservati esclusivamente in riferimento all’attività per cui sono stati tra-
smessi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 Dlgs 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali 


