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ISCRIZIONE DEI RAGAZZI 

I LABORATORI … 
 

…5^ ELEMENTARE e 1^ 2^ MEDIA 
 GRESTaurant: fantasie della ciurma 
 Traforo: per trasformare il legno in fanta-

stiche opere d’arte 
 Falegnameria: alla scuola di mastro Silvan 
 Specchio delle mie brame: chi sarà il ... 
 Pesca nei 7 laghi: ...alla faccia di Sampey 
 Radiocomunicazioni: per comunicare dal 

mare alla terra 
 Pelle e cuoio: per realizzare... e molto di più 
 

…3^ 4^ ELEMENTARE 
 GRESTaurant: fantasie della ciurma 
 Smonta-byke: come diventare piccoli mec-

canici 
 Il kit del pirata: se vuoi essere un pirata 

devi avere cappello, bussola e cannocchiale 
 La casa del pirata: addobbiamo la nave 
 La lanterna dei pirati: luci a pruaaa... 
 Falegnameria: alla scuola di mastro Silvan 
(solo per 4^ elementare) 
 

…SOLO LA 3^ SETTIMANA 
 Dance 
 Recitazione 
 Canto 
 Scenografia 
 Creatività: vengono riproposti alcuni labo-

ratoi fatti le settimane precedenti 
 

…1^ 2^ ELEMENTARE 

I bambini faranno vari laboratori con l’utilizzo di 
materiali e tecniche diverse. 

SETTIMANE e LABORATORI 
 
Indica con una crocetta la settimana in cui partecipi e segna le 
preferenze dei laboratori. RICORDA che cercheremo il più possi-
bile di rispettare le preferenze ma in fase di elaborazione della 
segreteria alcuni laboratori potrebbero cambiare a motivo dell’e-
levato numero di iscritti. 
 

 PRIMA SETTIMANA   22/06 - 26/06 

1^ scelta laboratorio _________________________ 

2^ scelta labortatorio________________________ 
  

 SECONDA SETTIMANA  29/06 - 03/07 

1^ scelta laboratorio _________________________ 

2^ scelta labortatorio________________________ 
 

 TERZA SETTIMANA  06/07 - 10/07 

1^ scelta laboratorio _________________________ 

2^ scelta labortatorio________________________ 

 

QUOTA TOTALE  € ___________________________ 

 

Firma del genitore________________________ 

 

Con la presente: 
* autorizzo la partecipazione alle gite in programma, confermando 
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 esclusiva-
mente 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. 

 


 



KALEIDOS: 
La proposta 2015 è frutto del 
lavoro di Oragiovane, una asso-
ciazione salesiana attenta alla 
formazione cristiana e all’anima-
zione sociale dei giovani e dei ragazzi. Kaleidos è il 
prezioso tesoro che una ciurma di marinai imbarcati 
nel galeone Konfido dovranno trovare. Fidarsi l’uno 
dell’altro e contare sui doni dei compagni di viaggio 
sarà l’unica condizione per raggiungere l’ottavo ma-
re… Rebby, Pierre, il pinguino Pan, il vecchio corsaro 
Mendoza e il timone parlante Otty vi aspettano! 
 

QUANDO:  
INIZIA: Lunedì 22 giugno alle 15.30  
 

SI CONCLUDE: Venerdì 10 luglio.  
In questo giorno l’attività del Grest sarà al mattino 
dalle 9 alle 12, poi alle 19.00 S. Messa e a seguire 
cena e spettacolo  
 

DOVE: 
Negli spazi parrocchiali di Scandolara. Alcuni labora-
tori si svolgono al difuori della parrocchia (i laboratori 
sportivi) 
 

STRUTTURA della SETTIMANA:  
Dal lunedì al venerdì dalle 15.30 alle 18.30 
 

USCITE: mercoledì 24 giugno, venerdì 3 luglio e merco-
ledì 8 luglio. 
 

A CHI E’ APERTO: 
L’iniziativa è aperta ai bambini di età compresa tra la 
prima elementare (nati 2008) e la seconda media.  
La terza media ha un percorso particolare. 


 

 7-8 (taglia bambino)  
 9-11 (taglia bambino) 
 S 
 M   
 L 
 XL   
 XXL 

CEDOLA DI ISCRIZIONE 
 

Io sottoscritto/a  _________________________ 

iscrivo mio/a figlio/a:________________________ 

AL GREST 2015 KALEIDOS  

E’ nato/a a __________________il___/___/____ 

residente in via ____________________n.______ 

CAP_______  Paese ______________________ 

Recapito telefonico 1 ______________________ 

Recapito telefonico 2 _______________________ 

 

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

 

Prenotazione Maglietta 2015 
Segnare la taglia della maglietta... 

L’ANIMAZIONE: 
E’ affidata ai giovani delle due parrocchie (14-18 anni) 
coordinati da Paola (Cooperatrice) e Fabiola e soste-
nuti da alcune esperienze formative. Circa 40 adulti 
collaborano poi nell’animazione dei laboratori e delle 
varie iniziative.  
L’attività alterna momenti comuni (balli, preghiera, la 
drammatizzazione della storia), momenti di laborato-
rio e di gioco, tempi di pausa, tre uscite.  
 

PRESENTAZIONE del GREST: 
Martedì 26 maggio 2015 alle 21.00, presso la Sala S. 
Maria Assunta dell’Oratorio di Zero Branco, presen-
teremo i contenuti formativi della proposta ai genito-
ri delle tre parrocchie della Collaborazione Pastorale. 
 

COSTI: 
1 set. € 20        2 sett. € 30       3 sett. € 40 

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 metà della quota a 
partire dal secondo figlio (non rientra chi ha il fratello 
o la sorella animatore al Grest).   
 

ISCRIZIONE: 
Compila il cedolino e consegnalo con i soldi: 

Sabato 16 maggio 2015:  18.00-20.00 in Casa della 
Comunità a Scandolara (tranne il tempo della messa) 
 

Domenica 17 maggio 2015:  9.00-12.00 in Casa della 
Comunità a Scandolara (tranne il tempo della messa) 
 

INFO: 
www.collaborazionedizerobranco.it 


