
 
 

Diocesi di Treviso  

Unità Pastorale di Zero Branco 

Parrocchie di  

Scandolara e S. Alberto 

 

 

Ogni ragazzo potrà partecipare per una o due settimane secondo questo 
calendario: 

1^, 2^ media, 4^ e 5^ elementare: 
  20-24 giugno     e  27 giugno - 1 luglio 
1^, 2^ e 3^ elementare: 
  4 - 8 luglio    e  11-15 luglio 
 
Lo schema della proposta riprenderà quello degli scorsi anni: lunedì, mar-
tedì, mercoledì e venerdì il Grest sarà dalle 15.30 alle 18.30 presso gli 
spazi accanto alla chiesa di Scandolara, mentre il giovedì sarà la giornata 
dedicata all’uscita (luoghi ed orari verranno comunicati all’inizio di ogni 
settimana di Grest) 
 

La terza media ha un percorso a parte che sarà comunicato in seguito. 

  

1° figlio: una settimana € 25 - due settimane € 45  
 

Dal 2° figlio: una settimana € 15 - due settimane € 25  
 

I costi delle uscite sono a parte. La quota comprende il costo della ma-

glietta, del materiale dei laboratori e dei giochi, noleggio del capannone.  



 Vi chiediamo di dare ai vostri figli ogni giorno il 

cambio per eventuali giochi ad acqua. Grazie.  
 

 I ragazzi devono portarsi ogni giorno il cibo e la 

bevanda per la merenda. 
 

 L’ASSICURAZIONE NON COPRE i ragazzi nell’orario che pre-

cede e segue quello delle attività del Grest.  

Per tale motivo vi chiediamo cortesemente di cercare di non far 

arrivare troppo presto o/e di non venire a prendere troppo tar-

di i vostri figli.  

Inoltre, per poter permettere di preparare al meglio gli spazi, i ra-

gazzi non potranno entrare prima delle 15.25. 

Vi ringraziamo per la collaborazione.  
 

 Per gli aggiornamenti riguardanti entrambi i Grest vi invitiamo a 

tenere monitorato il sito www.collaborazionedizerobranco.it 

  

È necessario: 

scaricare, stampare e compilare il foglio di iscrizione che trovate nel sito 

www.collaborazionedizerobranco.it e portarlo assieme alla quota di par-

tecipazione:   

- in oratorio a S. Alberto giovedì 26 maggio dalle 19.00 alle 20.30 e do-

menica 29 maggio dalle 10.00 alle 12.00  

- in canonica a Scandolara domenica 29 maggio dalle 10.30 alle 11.30 
 

NB: raccomandiamo che eventuali esigenze o necessità dei ragazzi siano 

segnalate personalmente e con anticipo a uno dei responsabili del Grest. 


