
Labo  3-4-5 elementare 
 

PORTAFOTO: realizzazione di portafoto con  cuc-
chiaini di plastica e vari altri materiali. 
 

BRACCIALETTI:  braccialetti in fantasia e orsetti 
grazie all’abilità delle nostre mani.  
 

INTRECCI DI CARTA: Con la carta, super-oggetti! 
 

GRESTAURANT: per essere cuochi provetti... 
 

POLLICINO VERDE: i maghi del giardinaggio. 
 

GIOCHI DI UNA VOLTA: realizzazione di giochi 
fantastici… come si faceva una volta. 
 

MAGIC BOX: Una scatola di cartone diventa il con-
tenitore dei vostri segreti e delle vostre passioni 
 

GREST OLYMPICS: ...per diventare campioni e 
campionesse negli sport più amati!  
Prima settimana: Calcio 
Seconda settimana: Pallavolo 
Terza settimana:  Atletica 

Preferenze 
Segnala qui di seguito due preferenze (1^ e 2^ scelta) per ogni settimana di partecipazione. L’organizzazione farà il possibile 

per confermare le tue preferenze.  

Tuttavia potranno esserci variazioni nella partecipazione ai laboratori  
a seconda dell’andamento generale delle richieste da parte degli iscritti o della disponibilità degli adulti volontari incaricati.  

2^ SETTIMANA (23/27 giugno) 
 

      1^ scelta _____________________ 
       2^ scelta _____________________ 

3^ SETTIMANA  (30 giugno/04 luglio) 
  

      1^ scelta ______________________ 
       2^ scelta ______________________ 

1^ SETTIMANA  (16/20 giugno) 
     

1^ scelta _______________________ 
2^ scelta _______________________ 

I LABORATORI  

Labo 1-2 MEDIA 
 

PESCA... L’arte di Sanpei spiegata ai ragazzi. Max 8 
persone. È previsto un giorno fuori sede con orario allungato.  

  
WOOD WORKSHOP (traforo):   falegnami alla 

incantevoli nella realizzazione di magie con il legno... 
 

INTRECCI DI MIDOLLINO: Quando il vimini 
diventa malleabile per lavori magici.  

 

TRUCCO E PARRUCCO: Quando si può semplice-
mente valorizzare la bellezza che già siamo! 

 

GRESTAURANT...Per chef provetti!! 
 

WRITERSCOUT: graffiti e scritte su stoffa e abbi-
gliamento… 

 

SPECCHIO DELLE MIE BRAME: le lattine diven-
tano materia prima per uno specchio fantastico  

 
 

GREST OLYMPICS: 
Prima settimana: Arcieri (max 12) 

Seconda settimana: Arcieri (max 12) 
Terza settimana: Pallavolo 

LABORATORI 1 E 2 ELEMENTARE 
Anche quest’anno vogliamo provare a far scegliere anche ai fanciulli di prima e seconda elementare i laboratori. 
Segnate con una crocetta la settimana nella quale desiderate il laboratorio.  
 

In fase di segreteria alcune scelte potrebbero subire delle modifiche a seconda del numero di iscritti. 
 

PICCOLI A TEATRO: costumisti, attori e scenografi realizzano un’opera fantastica:  □ 1^ set   □  2^ set   □ 3^ set 
ART ATTACK: pasta di sale o di mais per realizzare fantastici oggetti:                        □ 1^ set   □  2^ set   □ 3^ set 
PONG PONG: pongo e DAS diventano la materia prima per fantastici lavoretti:       □ 1^ set   □  2^ set   □ 3^ set 

UGLY BIRDS: uccellini e altri animali realizzati con lana e altri materiali:                   □ 1^ set   □  2^ set  □ 3^ set 
 

ed in ogni laboratorio si aggiungeranno fantastiche sorprese …  

Parrocchia di Santa Maria Assunta  
in Zero Branco 

Oratorio P.G Frassati NOI Associazione 

U.A.U. 
GREST 2014 

DAL 15 GIUGNO  
AL 04 LUGLIO 

Iscrizione ragazzi 



L’Avventura del Grest inizia... 

La settimana del grest: 

Date da ricordare 

Inoltre… iscrizione al noi 

QUINDI... 

SCUOLA di RICAMO... Attività MATTUTINA in compagnia delle suore 

DOMENICA 15 GIUGNO ALLE ORE 8.30 (RITROVO IN SALONE) FINO ALLE 12.00 
E SI CONCLUDE 

GIOVEDI’ 03 LUGLIO (LA SERATA FINALE) – vENERDì 04 Luglio (gita conclusiva) 
 

L’iniziativa è rivolta ai ragazzi dell’età compresa tra la prima elementare - già 
frequentata (nati nel 2007) e la seconda media. 

Lunedì, Martedì e Mercoledì dalle 15.30 alle 18.30 
Giovedì dalle 9.00 (con la S. Messa) alle 12.00 
Venerdì USCITA tutto il giorno  

PER I GENITORI: Serata di Presentazione del Grest E CONSEGNA MODULO USCITE:  
GIOVEDì 05 GIUGNO alle 20.45 in SALA S. LIBERALE. 

 

Nb: l’ISCRIZIONE ALLE USCITE SI FA SOLO PRESSO LA SEGRESTERIA ENTRO IL MARTEDì PRECEDENTE ALLA GITA. 

Per partecipare al GrEst è necessario essere tesserati all’AssocIAZIONE NOI, 
che promuove l’iniziativa del GrEst in tutta la Diocesi e nella nostra Parrocchia.  

SI ACCETTANO LE ISCRIZONI AL GREST SOLO DI COLORO CHE SONO IN POSSESSO DELLA tessera 
Le iscrizioni al noi si possono fare presso il bar dell’oratorio o al momento dell’iscrizione del grest 

L’ISCRIZIONE AL GREST DA PARTE DI UN GENITORE O FAMILIARE MAGGIORENNE SI EFFETTUA 
PRESSO LA SALA AL PRIMO PIANO DEL CENTRO PARROCCHIALE (SALA S. LIBERALE), VERSANDO LA 

QUOTA, SOLO ED ESCLUSIVAMENTE 
 

SABATO  1 7 MAGGIO                                 DOMENICA  18 MAGGIO 
dalle 15.00 alle 18.30                                                dalle ore 10.00 alle ore 12.00 
 

Non si accettano iscrizioni oltre questa data per motivi organizzativi. 
 

I costi  del  Grest: 

> 1 settimana: 15 €  > 2 settimane: 30 €   > 3 settimane: 40 €                  
 

NB: le gite o uscite varie si pagano a parte e non sono comprese nella quota.  
NB2: se partecipano più fratelli/sorelle, solo uno paga la quota intera, gli altri paga-
no metà quota, relativa al periodo di partecipazione. (non vale se il fratello o la sorella 
è animatore al Grest) 

Le nostre suore confermano l’offerta della preziosa scuola di ricamo per bambini e bambine delle 
elementari e delle medie. La scuola inizia il 16 giugno e termina l’ 11 luglio 2014 e si svolgerà il 
lunedì, martedì e mercoledì dalle 8.30 alle 12.00 in oratorio. Per le spese minime di materiale il 
costo è di € 15,00. iscrizioni e informazioni presso le suore. 

NEW 

ISCRIZIONE GREST 2014 
 

Io sottoscritto/a ____________________________________________ 

iscrivo mio/a figlio/a:________________________________________ 

AL GREST 2014 U.A.U.  

E’ nato/a a ________________________il_______________________ 

residente in via _____________________________________________  

tel. casa _________________________altro cell. ____________________ 

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

N° TESSERA NOI ASSOCIAZIONE_______________________________________ 
 

Partecipa a queste settimane 
(INDICARE CON UNA “X” CIASCUNA DELLE SETTIMANE NELLE QUALI  L’ISCRITTO PARTECIPERA’) 

 PRIMA SETTIMANA   15/06 - 20/06 
 SECONDA SETTIMANA    23/06 – 27/06 
 TERZA SETTIMANA    30/06 – 04/07 
 

Verso la quota di € ____________________ (fare il totale) 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

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’iscri-
zione); 
autorizzo che le foto che saranno scattate durante il Grest possano essere proiettate/

utilizzate solo ed esclusivamente nelle attività di Grest.  
 

           Firma del genitore______________________ 
 

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


 

   7-8 (taglia bambino)  
   9-11 (taglia bambino) 
S 
    M   

   L 
    XL   
   XXL 

Prenotazione Maglietta 2014 
Segnare la taglia della maglietta... 


