
Diocesi di Treviso 

Unità Pastorale di Zero Branco 

Parrocchia di Santa Maria Assunta  
in Zero Branco 

Circolo NOI P. G. Frassati 

 
 
 

17 GIUGNO - 7 LUGLIO 

Woodwork: falegnameria 
GRESTaurant: fantasia in cucina 
Riciclo creativo 
Filografia 
Mosaicando: l’arte del mosaico 
Kid dance: dance and move   
Grest olympic:  1a settimana - arcieri 

2a settimana - arcieri 
3a settimana - basket  
 

      

Fantasie di mollette 
Un filo vale l’altro: lavoriamo con il telaio 
Masterchef 

Giochi di una volta: divertirsi è semplice 
Pollicino verde: amore per il creato (max 
10 bambini) 
Tennis 
Pallavolo (1a e 2a settimana) 
Majorettes (3a settimana) 
Guitar Hero: mini corso di chitarra; max 6 
bambini con la propria chitarra; è necessa-
rio partecipare tutte 3 le settimane 
 

     

Minichef: cucina per i piccoli  
Creiamo: ogni giorno un lavoro diverso  
Mongolfiera: porta a spasso i tuoi sogni 
Abc luminoso 
La mia lanterna: illuminiamoci 

 

 

Indica con una crocetta la settimana in cui partecipi e se-
gna le preferenze dei laboratori. RICORDA che cerchere-
mo il più possibile di rispettare le preferenze ma in fase di 
elaborazione della segreteria alcuni laboratori potrebbero 
cambiare a motivo dell’elevato numero di iscritti. 
 

q PRIMA SETTIMANA   18/06 - 22/06 

1a scelta laboratorio _________________________ 

2a scelta labortatorio________________________ 
  

q SECONDA SETTIMANA  25/06 - 29/06 

1a scelta laboratorio _________________________ 

2a scelta labortatorio________________________ 
 

q TERZA SETTIMANA  2/07 - 6/07 

1a scelta laboratorio _________________________ 

2a scelta labortatorio________________________ 

 

QUOTA TOTALE  €________________________ 

 

Firma del genitore________________________ 
 

Con la presente: 
* autorizzo la partecipazione alle gite in programma, confer-
mando di volta in volta con l’apposito modulo, 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. 
  
NOTA PRIVACY: i dati raccolti verranno trattati e conservati esclu-
sivamente 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. 




 

q 6-8 (taglia bambino)  
q 9-11 (taglia bambino) 
q 12-14 (taglia bambino) 
q S 
q M   
q L 
q XL   
q XXL 

 

Io sottoscritto/a  ____________________________ 

iscrivo mio/a figlio/a:________________________ 

AL GREST 2018   

È nato/a a ____________________il___/___/____ 

residente in via _____________________n._____ 

CAP_______  Paese _______________________ 

Recapito telefonico 1 _____________________ 

Recapito telefonico 2 _______________________ 

 

Nell’anno scolastico appena concluso ha fre-

quentato la classe   _______  q med.  q elem. 

N° TESSERA NOI ASSOCIAZIONE________________ 
 

 

 

 

Segnare la taglia della maglietta... 

Compila la cedola e consegnala con i soldi: 
 
Domenica 6 maggio: ore 10.00-12.00 in sala S. 
Liberale dell’Oratorio 
 

Sabato 12 maggio: ore 15.00-18.00 in sala S. Li-
berale dell’Oratorio 
 

Le iscrizioni pervenute oltre tale data saranno 
inserite in lista d’attesa. 
 
È necessario il tesseramento al CIRCOLO NOI 
per la copertura assicurativa (effettuabile con-
testualmente all’iscrizione al Grest; per il tesse-
ramento serve il codice fiscale). 

INIZIO: Domenica 17 giugno,  
  ritrovo alle ore 8.30.  

Parteciperemo alla messa delle ore 9.00.  
Conclusione alle ore 12.00. 
 

CONCLUSIONE: Sabato 7 luglio 
     con la serata finale. 

Lunedì, Martedì e Mercoledì  
dalle 15.30 alle 18.30 
Giovedì dalle 9.30 alle 12.00  
Venerdì USCITA (il foglio delle uscite sarà con-
segnato la in seGresteria dal 17 giugno) 
 

NB.: la terza settimana ci sarà giovedì 5 luglio gita 
e venerdì 6 luglio Grest dalle 9.30 alle 12.00 

Negli spazi parrocchiali. Alcuni labo-
ratori si svolgono al di fuori della par-
rocchia (i laboratori sportivi) 
Ogni giorno la SeGresteria posta nel 
cortile dell’Oratorio, sarà punto di rife-
rimento per ragazzi e genitori 

L’iniziativa è aperta ai bambini 
di età compresa tra la prima 
elementare (nati 2011) e la se-
conda media.  
La terza media ha un percorso 
particolare che sarà comuni-
cato in seguito. 

www.collaborazionedizerobranco.it 
 

Unità pastorale zerotina 

1 sett. € 20         
2 sett. € 35        
3 sett. € 45 

I costi delle uscite sono a parte. 
La quota comprende il costo della maglietta, 
del materiale dei laboratori dei giochi e della 
pulizia, il costo delle merende e delle varie 
spese dell’attività.  
 
Chi iscrive più di un figlio paga circa metà del-
la quota a partire dal secondo figlio: 

1 sett. € 10         
2 sett. € 18        
3 sett. € 23 

 
Possibilmente, si chiede il favore di venire a 
pagare con la cifra esatta per agevolare le per-
sone incaricate della raccolta iscrizioni. Grazie! 


