
 
 

 

                 
 

SCHEDA D’ISCRIZIONE 

NOME: _____________________________________ 

COGNOME: _________________________________ 

 
CLASSE FREQUENTATA: ______________________ 

VIA:________________________________________ 

DATA E LUOGO DI NASCITA: __________________ 

TELEFONO: _________________________________ 

VENGO AL  GREST: 

tutto il giorno solo mattina solo pomeriggio 
 

2 settimane – 17 al 28 giugno 

                                                  1  ̂settimana- 17 al 21 giugno 
 

2  ̂settimana-24  al 28  giugno 
 

  Taglia maglia: (mettere crocetta) 

MANIFESTAZIONI 

 
DOMENICA 16 GIUGNO 

Ore 11,00 Messa di Inizio Grest 
con Mandato Animatori 

GIOVEDI’ 20 GIUGNO 

Incontro con Grest di Sermide 

e il Vescovo Marco 

VENERDI’ 21 GIUGNO 

Biciclettata a Stoppiaro 
DOMENICA 23 GIUGNO 

Ore 11.00 Messa 
Con tutti i partecipanti al Grest 
MARTEDI’ 25 GIUGNO 

Gita alle cascate di Molina 

     Fumane –VR- 

C ON T R IBUTI 
 
 
Anche quest’anno il GREST va incontro 

alle famiglie numerose. 

Il contributo include: maglietta, 

cappellino e merenda al pomeriggio. 
 
 
Una Settimana: 

1 figlio: € 35 

2 figli: € 45 

3 figli: € 50 
 
 
Due Settimane: 

1 figlio: € 50 
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    M 

Costo della gita (ingresso +bus) € 20 2 figli: € 70 

3 figli: € 80 
 

Cd Sigle Grest   (€ 5) SI NO 
 
 
     PER I GENITORI DEI RAGAZZI E  
    DELLE RAGAZZE DELLE MEDIE  
        
     Dichiaro di aver preso visione che le atti- 
     vità di mio/a figlio/a si svolgeranno all’Oasi 
      di Stoppiaro e che il trasporto verrà  
        effettuato dai mezzi del GREST. 
 
     Firma ___________________________ 

VENERDI’ 28 GIUGNO  
Ore 18 Messa di Fine Grest 

Cena e Spettacolo 

+ 6 € Tessera ANSPI (obbligatoria) 

nel caso in cui non si sia già tesserati. 
 
 

Per informazioni rivolgersi ai 

seguenti numeri 

348-8944594 

347-7013535 

          335-5334223 



 
 

 
 

 
 

 
 

                    
 

GLI ORARI 
 

MATTINO: 
Dalle 8,30 alle 12.00 per le elementari 

 
Dalle 8,30 alle 12,30 per le medie 

 
Per  chi  ha  necessità  è  garantita 

l’accoglienza a partire dalle ore 8.00 

 

I ragazzi delle MEDIE svolgeranno le atti- 
vità presso l’Oasi di Stoppiaro, con tra- 
sporto a carico del Grest 

 

POMERIGGIO: 
 

Dalle 16 alle 18 per tutti 
 

 

 

Iscrizioni ENTRO 

Domenica 2 Giugno 

compilando l’apposita scheda e gli allegati  in 

tutte le sue  parti  e  consegnandola  al  Circolo 

Anspi  nei giorni e orari indicati 

           sabato mattina 10.00-11.00 
     sabato pomeriggio 15.00-17.00 

       domenica mattina 10.00-11.00 

      martedì pomeriggio 17.00-18.00 

 

              N.   MAX ISCRITTI: 150 
 

E’ assolutamente necessario 

 

iscriversi entro la scadenza indicata 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

GRE S T  

Parrocchiale 

dal 17 giugno 

al 28 giugno 

 
IL PROGRAMMA 

Ogni mattina al  Grest  inizieremo  con  la 
preghiera che darà il tema della giornata. 
La mattinata poi si svolgerà tra balli, gio- 
chi e attività di animazione. 
 
Ogni pomeriggio saranno proposte attività 
di  laboratorio  a  cui  TUTTI, A TURNO, 
parteciperanno. 
 
INOLTRE ogni pomeriggio vi sarà, a turno, 
un gruppetto di bambini/ragazzi che, gui- 
dati dagli animatori, prepareranno la me- 
renda per tutto il GREST. 
 
Chiediamo la cortesia, quindi, di co- 
municarci le eventuali allergie o in- 
tolleranze alimentari o di altro gene- 
re. Grazie! 
 
Per una migliore gestione del Grest il bar 
del  circolo  ANSPI,  AL  MATTINO,  sarà 
aperto dalle ore 10:50 alle ore 11:10. 
 
E’ comunque possibile portare la merenda 
da casa per la pausa del mattino 

 

 


