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ISCRIZIONI APERTE
GREST 2022
IN SEDE OO.PP.

ESTATE 2022
Un’avventura
spaziale !!!

Cos’è
IL
Grest

?

4-8 LUGLIO
Ragazzi/e dalla 1^ elementare alla 2^ media
Dalle ore 8:00 alle ore 18:00 (pranzo compreso)
Contributo di € 70,00 Comprensivo del tesseramento ass. NOI

Comprende il costo dei pasti, del materiale per le attività, i giochi...
In caso di più fratelli iscritti, il contributo è di € 60,00 a partecipante
Se qualche famiglia avesse difficoltà economiche non si preoccupi di contattarci alla mail info@duomodithiene.it

Grest significa GRuppo ESTivo ed è la "versione estiva" del patronato parrocchiale dedicata
ai più piccoli.
Il Grest si svolge all'inizio dell'estate e nella parrocchia del Duomo coinvolge i bambini dalla
1^ elementare sino alla 2^ media, gli animatori, i cuochi, i volontari adulti e i sacerdoti della
comunità che, per una settimana dal 4 al 8 luglio, si ritrovano attraverso il gioco, le attività,
i laboratori, la musica, le scenette, i momenti di preghiera e di riflessione.
I ragazzi arriveranno al mattino, il pranzo lo si farà insieme e ci saluteremo prima di cena,
per rivederci il giorno successivo. Ci sarà un’uscita a piedi in un luogo caratteristico della città.
Il gruppo animatori è composto da ragazzi dai 15 anni in su che si mettono al servizio dei
più piccoli non solo per la settimana del Grest ma spendendosi nei mesi e nelle settimane
precedenti per ideare, creare e organizzare i giochi e le varie attività di animazione.
La preparazione del Grest è per gli animatori un momento di crescita personale, in cui
mettersi in gioco e tirar fuori i propri talenti per poi donargli agli altri.
Da quest'anno il nostro Grest vuole essere ancora più inclusivo ed arricchente
Aspettiamo tutti i bambini e i ragazzi per stare insieme, crescere insieme, giocare e divertirsi.
In caso di bambini o ragazzi con disabilità il Grest potrà essere affrontato serenamente
in modo flessibile, grazie alla preziosa collaborazione del servizio disabilità della nostra Ulss.
Sarà possibile la partecipazione all’intera giornata, solo al mattino o solo al pomeriggio in
base alle esigenze della famiglia e del ragazzo/a.
Per maggiori informazioni e iscrizioni vi chiediamo di scriverci una mail all’indirizzo:
sedeoopp@gmail.com; il responsabile del Grest si metterà in contatto con voi e così
avrete modo di segnalare tutte le vostre esigenze. Vi aspettiamo!

Iscrizioni GREST 2022
COMPILA il modulo di iscrizione online al
seguente link www.duomodithiene.it/grest2022/
CONSEGNA presso la segreteria della canonica (dal lunedì al sabato
dalle ore 9.00 alle 12.00 tranne il mercoledì giorno di chiusura) il documento
ADESIONE GREST stampato, compilato e firmato.
Assieme al documento ADESIONE GREST andrà consegnata la distinta
dell’avvenuto pagamento esclusivamente tramite bonifico bancario
(il documento ADESIONE GREST e le istruzioni per il pagamento si trovano
sempre al link indicato sopra)

I posti disponibili per il GREST sono limitati, per ragioni educative e di sicurezza.
È stato fissato un numero massimo di 60 partecipanti.
Viene chiesta la partecipazione a tutta la settimana di GREST, perciò non sono previste
riduzioni della quota in caso di frequenza di soli due o tre giorni, o di partecipazione solo
al mattino o al pomeriggio.
Le iscrizioni termineranno domenica 19 giugno, invitiamo le famiglie a non aspettare
l’ultimo momento per iscrivere i propri figli.

Incontro genitori
In vista dell’inizio del GREST, i genitori che hanno iscritto i loro figli
sono invitati ad un IMPORTANTE incontro che si svolgerà
nel Teatro della Sede Lunedì 27 giugno dalle ore 21.00 alle 21.45
per la presentazione dell’esperienza estiva, con l’occasione saranno
date ulteriori indicazioni.

Covid
Tutte le proposte seguiranno misure e procedure di contenimento
Sars-Cov-2 e i regolamenti che stato e regione vorranno rendere
condivisi per l’estate
Per informazioni e chiarimenti, scriveteci una mail
all’indirizzo di posta elettronica: info@duomodithiene.it

