
Carissimi ragazzi, si apre un’ estate particolare per voi... Quella della terza media. Tra poco si aprirà il tempo della 

scuola superiore e cominceranno a cambiare orari compagni di classe, passioni. Sarà bello allora avere un punto di riferi-
mento “in paese” per potervi incontrare e frequentare nonché un luogo, l’oratorio, nel quale potervi ritrovare. 

Il Grest desidera mettersi accanto a voi per aiutarvi almeno un po’ in questo passaggio. 

 

Ecco la proposta che ci sentiamo di fare a voi.... 
Quando inizia? 
Il “nostro” Grest inizia un po’ dopo… vi aspettiamo quindi LUNEDI’ 06 LUGLIO alle ore 15.30 In questo modo tutti 
hanno finito gli esami  e avete qualche giorno di lasco per riprendervi...  Per il programma guarda il retro… e compila la 
scheda di partecipazione che ti preghiamo di consegnare entro il 17 maggio a Paola, Fabiola o all’iscrizione del Grest in 
corso in casa della comunità. 

SCHEDA di ISCRIZIONE  GREST  per  III media 
Da compilare e consegnare entro domenica 17 maggio 2015 

 
 

Io sottoscritto (nome e cognome) ______________________nato/a a _________________ il ________________ 

residente in via _________________________ n° _______________n ° telefono casa _________________     

n° cellulare______________________ Indirizzo mail____________________________________________  

(operatore: □Vodafone □TIM □Wind □Tre □altro ) 
 

chiedo di partecipare al GREST 2015 KALEIDOS 
 

 
 

 Partecipo alla biciclettata a Treviso il 06.07                                                                      SI     NO 

 Partecipo alla gita del 07.07 a Roana (TN)/Akro Park   € 20                                          SI     NO 

  Partecipo all’ uscita 09.07 nella palestra di arrampicata di Scorzè € 5                           SI     NO 

  Quota di iscrizione alla settimana di Grest € 5,00 

 

 

                                            Verso la quota di € ______________ 
 
 
Taglia della mia maglietta: ___________ 
 

Vedi retro per completare l’iscrizione ... 

GREST 2015 - ISCRIZIONE  TERZA MEDIA 

Collaborazione pastorale di Zero Branco   — Parrocchie di S. Alberto e Scandolara 

KALEIDOS 



Con la presente: 

autorizzo la partecipazione alle gite in programma per la Terza media.  

autorizzo che le foto che saranno scattate durante il Grest possano essere proiettate/utilizzate solo ed esclusivamente nelle atti-
vità di Grest.  

 

 

NOTA PRIVACY: i dati raccolti verranno trattati e conservati esclusivamente in riferimento all’attività per cui sono stati trasmes-
si, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 Dlgs 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali 

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 per la terza media 

 

                                                                                                                                                              Firma del genitore  

 

_______________________________________________ 

Come si strutturerà la settimana? 
Lunedì 06.07: Biciclettata e gelato a Treviso. Ritrovo in piazza a Scandolara alle 15.30, rientro per le 18.30. Portare con 
sé il caschetto da bici, il giubottino ad alta visibilità, qualche spicciolo per il gelato. 

Martedì 07.07 : Escursione all’Acropark di Roana: € 20, comprendente pullman e ingresso parco. Partenza da Scandolara 
alle ore 9.30 circa, rientro per le 18.00. Porta con te il pranzo al sacco e il materiale per un’ uscita …   www.acropark.com 

Mercoledì 08: gita con tutto il grest. 

Giovedì 09.07: Palestra di Arrampicata a Scorzè (la raggiungiamo in bici): Ritrovo in piazza alle 15.30, Rientro verso le 
18.30 

Venerdì 10.07: il Grest è al mattino.  Alla sera c’è la festa finale. 
 

NB: chi pensa di non venire alle uscite, non venga al Grest perché non ci sono gli animatori a cui voi siete affidati e di-
venta un problema la gestione... 

 

Quanto costa? 
Iscrizione costa  € 5 con cui sarà pagata la maglietta, le merende ecc… 
 

Portare l’iscrizione compilata e firmata   da un genitore entro Domenica 17 maggio in casa della comunità 

(ci sono le iscrizioni al Grest dopo le messe) o a Paola o a Fabiola 

 

Inoltre vi aspettiamo sabato 13 giugno alle 16.00 in casa della comunità a Scandolara 

per un “in bocca al lupo per gli esami” e un gelatino in compagnia (offre la parrocchia).  

In questa occasione specifichiamo le indicazioni sul Grest…  


