
Diocesi di Treviso 
Unità Pastorale di Zero Branco 

Parrocchie di Scandolara 
e S. Alberto  

Grest 2016 
20 GIUGNO—8 LUGLIO 

Iscrizione dei ragazzi 

I LABORATORI... 
 

5^ ELEMENTARE 1^ 2^ MEDIA 
 Mosaicando: insieme di colori e forme 

 Falegnameria: a scuola di mastro Silvan 

 Pesca nei 7 laghi:...alla faccia di Sampey 

 Traforo: per trasformare il legno in fanta-

stiche opere d’arte 

 Hip-Pop: tutti in pista! 

 Benvenuto, casa mia è casa tua: lavori 

con la tecnica shabby chic  

 Tria: per giocare in ogni momento 

 Cozinha brasileira: delizie dal Brasile 

(solo per la 5^ elementare) 

3^ 4^ ELEMENTARE 
 Smonta-byke: come diventare piccoli 

meccanici 

 Pollicino verde: coltiva il tuo orto 

 Cozinha brasileira: delizie dal Brasile 

 Belli da paura!: cuci il tuo “mostro”  

 Piante del deserto: fantasie di sassi e co-

lori 

 Falegnameria: a scuola di mastro Silvan 

(solo per la 4^ elementare) 

SOLO LA 3^ SETTIMANA 
 Dance 
 Recitazione 
 Scenografia 
 Creatività: vengono riproposti alcu-

ni laboratori fatti le settimane pre-
cedenti 

1^ e 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 
possibile di rispettare le preferenze ma in fase di elaborazione 
della segreteria alcuni laboratori potrebbero cambiare a moti-
vo dell’elevato numero di iscritti. 
Per la terza media non serve segnare nessun laboratorio 
perché le attività saranno a parte. 
 

 PRIMA SETTIMANA   20/06 - 24/06 

1^ scelta laboratorio _________________________ 

2^ scelta labortatorio_________________________ 
  

 SECONDA SETTIMANA  27/06 - 01/07 

1^ scelta laboratorio _________________________ 

2^ scelta labortatorio_________________________ 
 

 TERZA SETTIMANA  04/07 - 08/07 

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 esclusi-
vamente 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. 


 



ALEGRIA: 
ALEGRIA è il GREST di quest’an-
no. Stiamo per partire per un 
grande viaggio in Brasile e i pro-
tagonisti siete voi ragazzi, anima-
tori e genitori tutti. Passo dopo 
passo, in compagnia di Giacomo 
e i suoi nuovi amici, saremo invi-

tati a conoscere luoghi nuovi, usanze, colori e ritmi di-
versi, e capire cosa vuol dire “misericordia”.  
 

QUANDO:  
INIZIA: Giovedì 16 giugno alle 
19.00 a Scandolara (vedi riquadro a 
destra). 
 

SI CONCLUDE: Venerdì 8 luglio, 
con la festa finale alla sera dopo 
cena. 
 

DOVE: 
Negli spazi parrocchiali di Scandolara.  

 
STRUTTURA della SETTIMANA:  
Dal lunedì al venerdì dalle 15.30 alle 18.30 
esclusi i giorni delle USCITE che saranno giovedì 
23 giugno, venerdì 1 luglio e giovedì 7 lu-
glio (il foglio di iscrizione alle uscite sarà consegnato di 
settimana in settimana). 
 

A CHI È APERTO: 
L’iniziativa è aperta ai bambini di età compresa tra la 
prima elementare (nati 2009) e la seconda media. 
La terza media ha un percorso a sé più corto.  

 

INFO: 
www.collaborazionedizerobranco.it 


 

 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 2016 “ALEGRIA” 

È nato/a a ___________________il___/___/____ 

residente in via ____________________n.______ 

CAP_______  Paese _______________________ 

Recapito telefonico 1 ______________________ 

Recapito telefonico 2 ________________________ 

E-mail_______________________________________ 

 

Nell’anno scolastico appena concluso ha frequen-
tato la classe   _______  □ med.  □ elem. 

 

 

 

Prenotazione Maglietta 2016 
Segnare la taglia della maglietta... 

L’ANIMAZIONE: 
È affidata a circa 60 giovani della parrocchia (14-18 
anni) seguiti da qualche adulto e sostenuti da alcu-
ne esperienze formative. Circa 50 adulti collabora-
no poi nell’animazione dei laboratori e delle varie 
iniziative.  
L’attività alterna momenti comuni (balli, preghiera, 
la drammatizzazione della storia), momenti di labo-
ratorio, di gioco e tre uscite.  
 

NOVITA’: 16 GIUGNO 
SERATA  

IN FAMIGLIA 
Tutte le famiglie dei ragazzi che 
parteciperanno al Grest sono invi-
tate giovedì 16 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 continuerà con la presentazio-
ne del tema del Grest, la consegna delle ma-
gliette, ma soprattutto con la sfida genitori con-
tro ragazzi in giochi “di una volta”; è obbligatorio 
perciò abbigliamento sportivo per grandi e piccini!!! 
 

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

I costi delle uscite sono a parte. La quota compren-
de il costo della maglietta, del materiale dei labora-
tori, dei giochi e della pulizia, il costo delle meren-
de 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 21 maggio 2016: 18.00-20.00 in Casa 
del Giovane a Scandolara (escluso il tempo della 
messa) 
 

Domenica 22 maggio 2016: 10.15-12.00 in 
Casa del Giovane a Scandolara 
 


