Collaborazione Pastorale
di Zero Branco
Parrocchie di SCANDOLARA
E SANT’ALBERTO

Grest 2015
ISCRIZIONE ANIMATORI
Incontri di formazione.

Desideriamo regalarci qualche incontro formativo per preparare al meglio il Grest 2015.
Ecco le date:
☼
☼
☼

☼
☼

1^ incontro formativo: 13 aprile 2015 h. 20.00-21.15, in Oratorio a Zero Branco.
2^ incontro formativo: 07 maggio 2015 h. 20.00-21.15, in Oratorio a Zero Branco.
3^ incontro formativo: Dal 08 maggio in poi, le commissioni si ritrovano in una data convenuta insieme per un incontro formativo specifico sul proprio servizio. Contattare Paola Cooperatrice o Fabiola per
fissare una data con la commissione.
12 giugno 2015 festa Diocesana all’Aquaestate a Noale (quota indicativa € 7,00).
GIORNATA DI ALLESTIMENTO…: Da definire… tra la fine della scuola e l’inizio del Grest

Altri appuntamenti formativi:
Iscrizioni on line dal 1 maggio 2015.





Corsi formativi organizzati dal Salesiani

PRIMO LIVELLO: 18-20 GIUGNO MESTRE
SECONDO LIVELLO: 15-17 GIUGNO
MESTRE
TERZO LIVELLO: 11-14 GIUGNO
MESTRE
QUARTO LIVELLO: 11-14 GIUGNO
MESTRE

SCHEDA di ISCRIZIONE

GREST 2015 X

ANIMATORI

Da compilare e consegnare a Paola o Fabiola entro il 07 maggio (lasciala anche nella cassetta della posta della canonica...)

Io sottoscritto (nome e cognome) ___________________________________nato a ____________________________
il ______________________ residente in via __________________________________ n° _____________________
n ° telefono casa ______________________n° cellulare___________________________
(operatore: □Vodafone □TIM □Wind □Tre □altro )

chiedo di partecipare al GREST 2015

KALEIDOS

come ANIMATORE/RICE

Settimane di partecipazione:
☼ 1^ sett. 22/06 - 26/06 ☼ 2^ sett. 29/06 – 03/07

☼ 3^ sett. 06/07 – 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 trasmessi, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 13 Dlgs 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali

DISEGNA LA MAGLIETTA DEL GREST
Quest’anno proviamo a realizzare una maglietta del Grest della nostra collaborazione pastorale (Parrocchie di
Zero Branco, S. Alberto e Scandolara) Chiediamo a qualche mano abile di ideare il disegno della maglietta.
Il disegno deve essere:
 Chiaro e comprensibile
 Lanciare il messaggio e il tema del Grest
 Contenere il nome delle parrocchie
 Contenere l’anno 2015 e il titolo del Grest (KALEIDOS)
Per spunti di immagini e contenuti visita il sito: grest.oragiovane.it

LABORATORI DEL GREST
In fase di definizione…… se hai idee o suggerimenti facceli avere.

Confermato anche per quest’anno...
Officina delle biciclette e laboratorio di pesca!!!

Mentre tra le novità...
Laboratori a tema piratesco e laboratorio di radiotelecomunicazioni!!!

PRENOTAZIONE MAGLIETTE e GREST 2015
12-13
S  M
L  XL
 XXL
NB: La maglietta verrà data solamente a chi avrà effettuato regolare iscrizione
entro i termini stabiliti

Indica la tua taglia:



Autorizzazione per chi è minorenne

Da far compilare e firmare da un genitore

Io sottoscritto ___________________________ autorizzo mio/a figlio/a ______________________
a partecipare alle attività ordinarie del Grest parrocchiale e alle uscite e attività previste (Incontri formazione,
uscite/gite settimanali del Grest, Feste degli animatori diocesana e/o vicariale e sono a conoscenza che durante il Grest gli
animatori, autonomamente, possono organizzare serate, ritrovi ec...)
Firma del genitore ______________________________________

