
 Attività dal 20 giugno al 1 luglio (dal 

lunedì al venerdì), dalle 14.30 alle 18.30 

 Bambini e ragazzi con età compresa tra i 6 

anni (compiuti) e i 14. 

 Iscrizione: 

Quota 30 € per 2 settimane 
Quota 15 € per 1 settimana 

 

Informativa legge privacy e consenso tratta-
mento dei dati. Ai sensi del D.lgs.193/03 ed in 
particolare artt. 7 e 13, i dati saranno utilizzati 
in caso di necessità, unicamente durante il 
GrEst con modalità e finalità indicate 
dall’informativa stessa. Il genitore autorizza 
l'iscrizione del proprio/a figlio/a e dichiara che 
lo/la stesso/a è idoneo a partecipare e soste-
nere le varie attività in programma, e con la 
sottoscrizione dichiara di esonerare gli orga-
nizzatori da qualsiasi responsabilità civile o 
penale in merito ai fatti che possono riguarda-
re il proprio figlio. L’Organizzazione, non svol-
gendo alcuna attività di custodia, declina ogni 
responsabilità e non risponde, per furti e/o 
smarrimenti di oggetti di valore e/o denaro 
introdotti all'interno dei locali della Parrocchia 
in cui si svolgeranno le Nostre attività Coglia-
mo l’occasione per invitare i ragazzi a conside-
rare l’ipotesi di lasciare a casa il cellulare, al 
fine di vivere al meglio questa proposta for-
mativa. Si informano i genitori che durante lo 
svolgimento del GrEst, l’Organizzazione scat-
terà delle fotografie il cui utilizzo sarà finaliz-
zato allo scopo esclusivo di produrre un video 
finale riassuntivo dell’intera esperienza da far 
vedere ai ragazzi. Foto che non ritraggono i 
volti dei bambini potranno essere inserite nel 
sito www.upsusegana.it. 

Firma del genitore 
 
__________________________________ 

GREST 2022 
Ponte della Priula 



Info: 

 Portare abbigliamento comodo e zaino con 
merenda, acqua e quanto necessario ogni 
giorno. 

 Sono previste delle uscite (1 a settimana), 
che faremo a piedi. 

 È possibile iscriversi a tutte e due le 
settimane o anche ad una sola. 

 

Programma giornaliero: 

14.30-14.45: Accoglienza  

14.45-15.20: Momento di riflessione della 
giornata 

15.30-17.30: Laboratorio 

17.30-18.30: Giochi 

 

Iscrizioni: 

In canonica a Ponte della Priula nei seguenti 
giorni e orari: 

Martedì 7 giugno dalle 19.00 alle 21.00 

Mercoledì 8 giugno dalle 19.00 alle 21.00 

 

Recapiti telefonici: 

Don Andrea Sech 339/2748184; 

Francesca Caprioli 339/4503713 

Modulo d’iscrizione Grest 2022 

Cognome  

Nome  

Luogo e Data di Nascita  

 

Indirizzo  

 

Tel  

Classe frequentata  

Note particolari 
 
 
 
 
 

 

Firma del ragazzo/a  

 

 

Firma del genitore  

 

(Vedi firma privacy sul retro)  

Indicare le settimane di presenza al Grest: 
Settimana 1 (dal 20 al 24 giugno) 
Settimana 2 (dal 27 giugno al 1 luglio)   

 
Indicazioni: 
Ogni settimana farai un laboratorio, che cambierai la 
settimana successiva (se vieni entrambe le 
settimane). 

I laboratori di Teatro e Danza dureranno per tutte e 
due le settimane per la preparazione dello 
spettacolo finale. 

Ogni laboratorio ha un numero massimo di posti: 
una volta esauriti sarai invitato a scegliere altro.  

Indica 2 laboratori per ciascuna settimana 
mettendoli in ordine di preferenza (n.1 quello che 
preferisci e n.2 come riserva): 

SETTIMANA 1 

 Legno  _____ 
 Argilla  _____ 
 Murales  _____ 
 Bracciali e collane  _____ 
 Cucina  _____ 
 Teatro  _____  
 Danza  _____ 
 Carta riciclata  _____ 
 Chimica, fisica, tecnologia _____ 
 Attività sportiva  _____ 

 
SETTIMANA 2 

 Legno  _____ 
 Argilla  _____ 
 Murales  _____ 
 Bracciali e collane  _____ 
 Cucina  _____ 
 Teatro  _____  
 Danza  _____ 
 Carta riciclata  _____ 
 Chimica, fisica, tecnologia _____ 
 Attività sportiva  _____ 

  

  

(parte da conservare) 


