
Diocesi di Treviso 

Unità Pastorale di Zero Branco 

Parrocchie di  

Scandolara e S. Alberto 
 

 

17 GIUGNO - 5 LUGLIO 

Falegnameria: costruisci il tuo porta-tisane 

Alta tensione: tuoni e saette 

Magia di sassi: crea il tuo albero 

La fabbrica dei mostri: pupazzi, cuscini,  

astucci, porta-giochi… e tanta creatività! 

Kids dance: ballo e divertimento con la mitica 

Mara 

Giochi di colori: draghi, vichinghi e… fantasia! 

Pollicino verde: amore per il creato (solo per la 

5^ elementare) 

GRESTaurant: fantasia in cucina (solo per la 5^ 

elementare) 
 

GRESTaurant: fantasia in cucina 

Pollicino verde: amore per il creato 

La fabbrica dei mostri: pupazzi, cuscini,  

astucci, porta-giochi… e tanta creatività! 

Kids dance: ballo e divertimento con la mitica 

Mara 

Magia di sassi: crea il tuo albero (solo per la 4^ 

elementare) 

Falegnameria: costruisci il tuo porta tisane 

(solo per la 4^ elementare) 
 

I bambini faranno vari laboratori con l’utilizzo di 

materiali e tecniche diverse e che verranno co-

municati direttamente al Gr.Est. 
 

 

Indica con una crocetta la/e settimana/e in cui partecipe-

rai.  
 

q PRIMA SETTIMANA   17/06 - 21/06 
 

q SECONDA SETTIMANA  24/06 - 28/06 
 

q TERZA SETTIMANA  1/07 - 5/07 
 

QUOTA TOTALE  €________________________ 
 

Segna qui di seguito, in ordine di preferenza, 3 laboratori 

che più ti piacciono tra quelli indicati qui di lato. 

RICORDA che cercheremo il più possibile di rispettare le 

preferenze, ma in fase di organizzazione alcuni laboratori 

potrebbero cambiare a motivo dell’elevato numero di 

iscritti. 
 

1a preferenza _________________________ 
 
2a preferenza _________________________ 
 
3a preferenza _________________________ 
 

Nella 3^ settimana i laboratori saranno diversi, perciò 

scegline uno tra i seguenti: 

q   Ballo 

q   Recitazione 

q   Canto  

q Creatività: vengono proposti alcuni laboratori delle setti-

mane precedenti e di nuovi 

 
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 2019 

Nato/a a ____________________il___/___/____ 

residente in via _______________________n.____ 

CAP_______  Paese __________________________ 

Recapito telefonico 1 _______________________ 

Recapito telefonico 2 _______________________ 

Mail _________________________________________ 

Nell’anno scolastico appena concluso ha fre-
quentato la classe   _______ q  med.  q  elem. 

ALLERGIE ALIMENTARI O A FARMACI: 

______________________________________________ 

Segnare la taglia della maglietta... 

INIZIO: Sabato 15 giugno alle ore 19.00 

con la SERATA IN FAMIGLIA (vedi riquadro a 

destra).  

CONCLUSIONE: Venerdì 5 luglio con la serata finale alle 

ore 20.00 (dopo cena). 
 

Le attività del Grest saranno negli spazi parrocchiali di 

Scandolara dal lunedì al venerdì dalle 15.30 alle 18.30, tran-

ne venerdì 6 luglio dalle 9.00-12.00. 
 

Vi chiediamo di dare ai vostri figli ogni giorno il cambio 

per eventuali giochi ad acqua. Grazie.  

 

MOLTO IMPORTANTE  

Vi ricordiamo che L’ASSICURAZIONE 

NON COPRE i ragazzi nell’orario che prece-

de e segue quello delle attività del Grest.  

Per tale motivo vi chiediamo cortesemente di 

cercare di non far arrivare troppo presto o/e di non veni-

re a prendere troppo tardi i vostri figli.  

Inoltre, per poter permettere di preparare al meglio gli 

spazi, i ragazzi non potranno entrare prima delle 15.25. 

Vi ringraziamo per la collaborazione.  

Mercoledì 19 giugno 

Giovedì 27 giugno 

Giovedì 4 luglio 

Compila la cedola e consegnala con i soldi: 
 

 in casa del giovane a Scandolara 

Sabato 11 maggio ore 19.00-20.00  

Domenica 12 maggio ore 10.00-11.30  

Martedì 14 maggio ore 18.00-19.30  
 

 in oratorio a S. Alberto 

Domenica 12 maggio ore 11.45-12.30  

Giovedì 16 maggio ore 18.00-19.30  

L’iniziativa è aperta ai bambini di età compresa tra la prima 

elementare (nati 2012) e la seconda 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 
 

A partire dal secondo figlio:  

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

I costi delle uscite sono a parte. La quota comprende il 

costo della maglietta, del materiale dei laboratori, dei gio-

chi e della pulizia, il costo delle merende e delle varie spe-

se dell’attività.  

 

Tutte le famiglie dei ragazzi che parteci-

peranno al Grest sono invitate sabato 15 

giugno alle 19.00 a Scandolara per vivere 

una serata di inizio Grest in fraternità e divertimento. 

Inizieremo con la S. Messa in chiesa, a seguire cena con 

panini onti, patatine e qualche dolcetto. La serata conti-

nuerà con la consegna delle magliette, ma soprattutto con 

la sfida genitori contro ragazzi; è obbligatorio perciò abbi-

gliamento sportivo per grandi e piccini!!! 


