
LABORATORI MANUALI 
I bambini di 1^ 2^ e 3^ elementare 

frequentano un laboratorio alla settimana 
appositamente pensato per loro 

 

  

 

 

 
   
     CENTRO  PASTORALE 

         S. ANDREA 

   

Parrocchia S.Andrea apostolo 

CAMPOCROCE 
Collaborazione Pastorale di Mirano 

 
 
 

 

 
 

con il Patrocinio 
del Comune di Mirano 

I ragazzi dalla 4^elem alla 2^ media 
possono scegliere fino a 3 fra questi laboratori 

(uno per ogni settimana di frequenza)                                        GREST 

             2019 
                                                 

                                 

                                                             dal  20 giugno
                                                   al  12 luglio

 

 

dal lunedì al venerdì 
 

   dalle 15.30 alle   18.30
 

    Mollettando  
        Cucina 

 PanchinArt 
 Traforo 
 Calcio 

 Pallavolo    
          Portachiavi                     
 Calcio-Balilla 

 Basket 
          Giochi da Tavolo 

 

LABORATORI DI ESPRESSIONE 
Tutti i partecipanti (tranne la classe 3^ media) 

scelgono uno solo fra questi laboratori, per tutto il  Grest 

 Teatro 

 Ginnastica Artistica 

 Hip-Hop  

 Giocoleria  
 Zumba 

 
 

VOGLIO PARTECIPARE ALLE USCITE 
 

   ACRO PARK  Roana  (VI)                mer   26 giugno 

   FESTA d‘ ESTATE  Scaltenigo      mer     3  luglio 

   AQUAESTATE  Noale                      ven      5  luglio 

 

   possono partecipare

BAMBINI e RAGAZZI 

  dalla 1^  elementare

       alla 3^ media 

ISCRIZIONI  presso l’Oratorio
 

martedì      21 maggio 

 mercoledì  22 maggio

 giovedì       23 maggio 

  venerdì       24 maggio

  sabato        25 maggio
  
 domenica   26 maggio 

  

 

h 15.30 - 17.30 

 
 
 

h 10.00 – 12.00 
 

NON SI RACCOLGONO ISCRIZIONI OLTRE IL 26 GIUGNO 

Info Grest  338 5751117   (Lisa) 



COPERTURA ASSICURATIVA 
Per la copertura assicurativa di ogni attività del Grest, 

tutti i partecipanti devono essere TESSERATI NOI 
chi deve fare il tesseramento, al momento dell’iscrizione versa € 6.00 

e consegna la fotocopia della Tessera Sanitaria con il Codice Fiscale 

 

 

SABATO 22 GIUGNO 2019 
nel pomeriggio dalle ore 15.00 e serata 

GRANDE FESTA DEL 

18° COMPLEANNO dell’ ORATORIO 

e 

APERTURA del GREST 
 

    pomeriggio con giochi d’acqua 

    festa di apertura del Grest 2019 

    18.30 Santa Messa nel prato dell’Oratorio 

    cena con grigliata (su prenotazione) 

    
 
 

Le adesioni alla Festa verranno raccolte al momento 
dell’iscrizione al Grest.  Quota di partecipazione  € 2.00 

 

 USCITE  Il GREST è sospeso nei giorni delle uscite 

 

ACRO PARK  Roana (VI)  mer  26 giugno 
 Tutto il giorno con pranzo al sacco € 18.00 

 

FESTA d‘ESTATE  Scaltenigo   mer 3 luglio 

 Solo pomeriggio, con tutti i grestini della Collaborazione € 4.00 
    

 AQUAESTATE  Noale   ven  5  luglio 
 Tutto il giorno con pranzo al sacco € 15.00 
 

 ISCRIZIONE GREST 2019 
Io sottoscritto…………………………………………………………………………… 
genitore di ………………………………..……………………………………………. 
autorizzo mio figlio/a a partecipare alle attività del Grest 2019 presso 
le strutture parrocchiali di Campocroce di Mirano. 

 

(segnare con una crocetta il periodo scelto) 

       settimana    20 – 21 giugno (non si paga) 

  1^ settimana    24 – 28 giugno 

  2^ settimana      1 – 5   luglio 

  3^ settimana      8 – 12 luglio 

sarà presente alla serata finale venerdì 12 luglio    si     no 
 

 QUOTE DI ISCRIZIONE        (il secondo figlio paga metà quota) 

     € 25.00   una settimana          

     € 35.00   due settimane  

     € 45.00   tre settimane 
(chi frequenta i Centri Estivi a Campocroce  ha uno sconto di €10) 

  DATI DEL PARTECIPANTE: 

Cognome …………………………………….……………………………………… 
Nome ………………………………….……………………………………………… 

nato a …………………………………………  il ………………………………… 

residente a………………………….… Via ……………………………n°……. 
tel …………………………………….…… cell ………..…………………………. 

classe frequentata ………………… altri fratelli iscritti  si     no 

allergie/intolleranze ……………………………..……………………………… 
  

 Ai sensi del D.Lgs 101/2018, nonché il Reg. UE 679/2016 "Regolamento europeo in materia di protezione dei dati 
personali", si autorizza il trattamento dei dati personali raccolti, nella misura necessaria allo svolgimento delle attività 
del Grest 2019. 

 

   Firma del genitore …………………..………………………………………… 

NON  SCRIVERE  QUI  SOTTO (a cura della segreteria) 

   Quota versata per iscrizione                  € ……………………………… 

   Quota versata per uscite                       € ……………………………… 
   Quota Festa Oratorio                              € …………………………….. 
 

   TOTALE                                                € ……………………………… 
 


