
Laboratori  3-4 elementare 
 

OFFICINA DI BICICLETTE... L’arte meccanica di 
sistemare il più ecologico mezzo di trasporto 
 

AQUILONI:  ...per sfidare il vento!  
 

CENTRO TAVOLA:  con spago e altri oggetti rea-
lizzeremo un centro tavola tutto natura. (anche per la 
5^elem) 
 

CUCINA: per diventare cuochi provetti... 
 

PERLINE:  i nostri gioielli  giocando con le perle 
 
 

SCATOLA MAGICA: una scatola magica...che non 
finisci più di aprire. 
 
ATLETICI PER SEMPRE: piccola scuola di Kara-
tè...per diventare grandi atleti! (solo prima settimana) 

I LABORATORI  

Laboratori 5 ELEM.1-2 MEDIA 
 
  

TRAFORO:   per trasformare il legno in fantastiche 
opere d’arte... 

 

FALEGNAMERIA: sorprese di legno con Silvano 
(anche per la 4^ elem.).  

 

PESCA...che ti passa! Canna da pesca, acqua e pe-
sci...per diventare come Sampey! 

 

CUCINA: per diventare cuochi provetti... 
 

PORTA APPUNTI  DA MURO: una fantastica 
lavagna  da muro completa di tutto ciò che ci serve!  

 

PELLE E CUOIO: per realizzare borsette, porta cel-
lulari, porta penne, stemme personalizzate e molto di 

più. 
 
 

 

LABORATORI 1 E 2 ELEMENTARE 
I bambini faranno vari laboratori con l’utilizzo di materiali e tecniche diverse. 

Preferenze 
Segnala qui di seguito due preferenze (1^ e 2^ scelta) per ogni settimana di 
partecipazione. Faremo il possibile per confermare le tue preferenze. Tuttavia 
non è escluso che possano esserci variazioni nella proposta dei laboratori a se-
conda dell’andamento generale delle richieste da parte degli iscritti .  

2^ SETTIMANA (23/27 giugno) 
 

1^ scelta _____________________ 
 
 2^ scelta _____________________ 

3^ SETTIMANA  (30/04 luglio) 
  

La 3^ settimana è dedicata alla preparazione della festa finale. Puoi sceglier fra questi laboratori:      
- Teatro                                                     - Canto                                                         - Balletto 
- Varie ed eventuali…..    
 

1^ scelta ___________________        2^ scelta ______________________ 

1^ SETTIMANA  (16/20 giugno) 
     

1^ scelta _____________________ 
 
 2^ scelta _____________________ 

Parrocchie di  
Scandolara e Sant’Alberto 

U.A.U. 
GREST 2014 

DAL 16 GIUGNO  
AL 04 LUGLIO 

Iscrizione ragazzi 



L’Avventura del Grest inizia... 

La settimana del grest: 

Date da ricordare 

iscrizioni 

LUNEDI’ 16 GIUGNO ALLE ORE 15.00 
E SI CONCLUDE 

VENERDI’ 04 LUGLIO ( CON LA SERATA FINALE)  
 

L’iniziativa è rivolta ai ragazzi dell’età compresa tra la prima elementare - già 
frequentata (nati nel 2007) e la seconda media. 

+ 15.00 Accoglienza, preghiera, ascolto a puntate della storia  
+ 15.30 laboratori 
+ 16.30 merenda (preparata dalle amorevoli mani delle mamme Marisa e 
Sabrina e dai loro collaboratori).  

+ 17.00 Giochi e saluto finale 

GIOVEDI’ 19 GIUGNO     21.00 Spettacolo dei burattini a sant’alberto 
MERCOLEDì 18 Giugno  gita: in piscina a Noale (tutto il giorno) 
GIOVEDI’ GIUGNO       21.00 spettacolo dei burattini a Scandolara 
VENERDì 27 giugno   Pomeriggio di giochi in villa guidini (con il grest di   
                    zero branco) 
Mercoledì 2 luglio   gita AL parco ZOO DI cappeller - Vi  
Venerdì 4 luglio     19.00: festa finale (S. Messa, cena e “spettacolo”) 

L’ISCRIZIONE AL GREST DA PARTE DI UN GENITORE O FAMILIARE MAGGIORENNE SI EFFETTUA 
PRESSO la Casa della Comunità  

 

SABATO  17  MAGGIO                                 DOMENICA  18 MAGGIO 
dalle 19.00 alle 20.00                                                dalle ore 10.00 alle ore 12.00 
 

I costi  del  Grest : ti chiediamo un piccolo contributo per sostene-
re le varie attività, la merenda e la maglietta del grest. 
 

> 1 settimana: 15 €  > 2 settimane: 25 €   > 3 settimane: 36 €                  
 

NB: le gite o uscite varie si pagano a parte e non sono comprese nella 
quota.  
NB2: se partecipano più fratelli/sorelle, solo uno paga la quota intera, 
gli altri pagano metà quota, relativa al periodo di partecipazione. (non 
vale se il fratello o la sorella è animatore al Grest) 

ISCRIZIONE GREST 2014 
 

Io sottoscritto/a ____________________________________________ 

iscrivo mio/a figlio/a:________________________________________ 

AL GREST 2014 U.A.U.  

E’ nato/a a ________________________il_______________________ 

residente in via _____________________________________________  

tel. casa _________________________altro cell. ____________________ 

Nell’anno appena concluso ha frequentato la classe   _______ □ med. □ elem. 
 

Partecipa a queste settimane 
(INDICARE CON UNA “X” LE SETTIMANE NELLE QUALI  L’ISCRITTO PARTECIPERA’ AL GREST:) 

 PRIMA SETTIMANA   16/06 - 20/06 
 SECONDA SETTIMANA    23/06 – 27/06 
 TERZA SETTIMANA    30/06 – 04/07 
 

Verso la quota di € ____________________ 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
Con la presente: 
 autorizzo la partecipazione alle gite in programma, qualora confermassi di volta in volta la 
presenza di mio figlio versando la quota prevista (non compresa nell’iscrizione); 
autorizzo che le foto che saranno scattate durante il Grest possano essere proiettate/utilizzate 
solo ed esclusivamente nelle attività di Grest  

 

           Firma del genitore______________________ 
 

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 - Codi-
ce in materia di protezione dei dati personali 
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Prenotazione Maglietta 2014 
Segnare la taglia della maglietta... 


