
Diocesi di Treviso 
Collaborazione Pastorale di Zero Branco 

Parrocchia di Santa Maria Assunta  
in Zero Branco 

Circolo NOI P. G. Frassati 
 

 

Grest 2015 
21 GIUGNO—10 LUGLIO 

 

 
 
 
 

ISCRIZIONE DEI RAGAZZI 

I LABORATORI ... 
 

...1^ e 2^ MEDIA 
 Falegnameria: alla scuola di Geppetto 
 GRESTaurant: fantasia in cucina 
 La Lanterna dei pirati: luci di prua 
 Specchio delle mie brame: chi sarà il ... 
 Pesca nei 7 laghi: alla faccia di Sanpei 
 Saranno Famosi: dance and move   
 Grest Olympic 
     1^ settimana: Arceri - Rugby educativo 
 2^ settimana: Arceri - Rugby educativo 
 3^ settimana: Pallavolo - Rugby educativo 

 

… 3^ 4^  5^ ELEMENTARE 
 Magic Tree: per fare un albero...la carta 
 Spice box: un portaspezie...pepato 
 Pencil Jar: le mollette portano le matite 
 Good Bags: borse da passeggio 
 GRESTaurant: fantasia in cucina 
 Giochi di una volta: divertirsi è semplice 
 Pollicino verde: amore per il creato 
 Souvenir: cuori e vasetti decorati 
 Grest Olympic 
     1^ settimana: Pallavolo 
 2^ settimana: Pallavolo 
 3^ settimana: Calcio 

 

… 1^  2^ ELEMENTARE 
 Piccoli a Teatro: storie animate dai bambini 
 Timone magico: un protagonista della storia 
 Specchio fantastico: super decorazioni   
 Little pirates: realizza il tuo piccolo pirata 

 
VISITA IL SITO PER VEDERE I LAVORI 

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   21/06 - 26/06 

1^ scelta laboratorio _________________________ 

2^ scelta labortatorio________________________ 
  

 SECONDA SETTIMANA  29/06 - 03/07 

1^ scelta laboratorio _________________________ 

2^ scelta labortatorio________________________ 
 

 TERZA SETTIMANA  06/07 - 1007 

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 mariani 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:  Domenica 21 giugno alle 8.30. in Sala S. M. 
Assunta dell’Oratorio. Parteciperemo alla messa delle 
9.00. Conclusione alle 12.00. 
 

SI CONCLUDE: Giovedì 09 luglio (oltre all’attività del 
mattino ci sarà la serata finale) e VENERDì 10 luglio 
con la gita finale. 
 

DOVE: 
Negli spazi parrocchiali. Alcuni laboratori si svolgono 
al difuori della parrocchia (i laboratori sportivi) 
Ogni giorno la Segresteria posta nel cortile dell’Ora-
torio, sarà punto di riferimento per ragazzi e genitori 
 

STRUTTURA della SETTIMANA:  
Lunedì, Martedì e Mercoledì  15.30 alle 18.30 
Giovedì dalle 9.30 alle 12.00 (S. Messa solo l’ultimo giovedì) 
Venerdì USCITA (il foglio delle uscite sarà consegnato la sera 
della presentazione ai genitori o in segresteria dal 21.06) 
 

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 concorda-
to coi ragazzi e con il Vicario Parrocchiale. 


 

 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. 

N° TESSERA NOI ASSOCIAZIONE__________________ 
 

Prenotazione Maglietta 2015 
Segnare la taglia della maglietta... 

L’ANIMAZIONE: 
E’ affidata a circa 80 giovani della Parrocchia (14-18 
anni) coordinati dal Vicario Parrocchiale e da alcuni 
adulti del NOI e sostenuti da alcune esperienze for-
mative. Circa 50 adulti  collaborano poi nell’animazio-
ne 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 presente-
remo i contenuti formativi della proposta ai genitori 
delle tre parrocchie della Collaborazione Pastorale. 
 

COSTI: 
1 set. € 20;        2 sett. € 35;       3 sett. € 45 

I costi delle uscite sono a parte.   La quota compren-
de il costo della maglietta, del materiale dei laborato-
ri 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.   
 

ISCRIZIONE: 
Compila la cedola e consegnala con i soldi: 

Sabato 09 maggio 2015:  15.00-18.00 in sala 
S.Liberale dell’Oratorio 
 

Domenica 10 maggio 2015:  10.00-12.00 in sala 
S.Liberale dell’Oratorio 
È necessario il tesseramento al CIRCOLO NOI per 
la copertura assicurativa effettuabile conte-
stualmente all’iscrizione al Grest. 
 

INFO: 
www.collaborazionedizerobranco.it 


