Nome del padre .................................

Nome e cognome della madre .................
..................................................
classe ……….…… Anno di nascita …. ....
Via ……………………………… N. ….
Paese …………………………………..
Tel. …………………………………
(segnare le scelte con una crocetta)

Partecipo al Grest

a Cerese

a Cappelletta
nelle settimane:

 1^ settimana Cerese
 2^ settimana Cerese - Cappelletta
 3^ settimana Cerese - Cappelletta

 4^ settimana Cappelletta

NB: I dati forniti verranno utilizzati per
costituire un’anagrafica dei partecipanti alle varie
proposte delle parrocchie di Cerese. Potranno
essere utilizzati per l’invio di future comunicazioni e
proposte. Con la sottoscrizione del modulo, si
consente il trattamento dei dati e l’utilizzo di
materiale video o fotografico raccolto durante
l'esperienza. Firma _______________

===================================================================

Nome e cognome del bambino
…………………………………..........

IMPORTANTE!
Il primo giorno di Grest
a Cerese (8 Giugno)
le attività
inizieranno alle ore
15:00 e termineranno
alle 19:00

Grest a Cerese
dal 8 al 26 giugno 2015
Per informazioni rivolgersi a:
Cerese
Don Nicola Gardusi cell. 347/8706504

A Cappelletta
Dal 15 al 3 luglio 2015

Sr Atanasia Taffurelli cell. 333/1733565
Don Andrea Marchini cell.340/9422308
Cappelletta:
Don Mirko Frignani cell. 349/5188710
Cristina Dall’Oca, cell. 328/2140383
Chiara Iannattone, cell. 348/0741324
Barbara Dall’Oca cell. 347/7556303

Le iscrizioni sono aperte
da lunedì 4 maggio 2015
Tutti i giorni
dalle 16.00 alle 17.30
in oratorio a Cerese

C ap p e l l e t t a

Il Grest sarà diviso, come ogni anno, in
due gruppi in base all’età:
1° gruppo: dalla 1 ^ alla 3^ elementare, al Centro di Aggregazione Giovanile
(CAG);
2° gruppo: dalla 4^ elementare alla 3^
media in oratorio.

Cominciamo ogni mattina alle 9.00
(in oratorio o al CAG a seconda dell’età) e faremo attività fino a mezzogiorno.
Per chi avesse bisogno i bambini e i ragazzi
possono essere accolti dalle ore 7.45 alle
13.00.
Il programma della giornata prevede: accoglienza, preghiera, attività, giochi, … e
tanto divertimento.








Gite del Grest

Martedì 9 giugno: biciclettata a Bosco Virgiliano. Dalla 4^ elementare alla 3^ media.
Giovedì 11 giugno: gita di tutto il giorno
alla Piscina di Ostiano
Martedì 16 giugno: biciclettata a Pietole
dalla 4^ elementare alla 3^ media.
Giovedì 18 giugno: gita di tutto il giorno a
“i magici castelli di Rocca di Lonato”
Martedì 23 Giugno: biciclettata a Belfiore
Giovedì 25 Giugno: gita per tutto il giorno
alla piscina di Goito.

Anche quest’anno vi aspettiamo al
Grest in Oratorio ogni pomeriggio
dalle 15.30 alle ore 18.30 dal lunedì
al venerdì..
Aspettiamo tutti i bambini e i ragazzi
dall’ultimo anno di scuola materna
alla 2^ media.
Insieme faremo giochi vivaci e divertenti, laboratori manuali creativi ed
interessanti, merende squisitissime e
spettacoli fantastici. Cosa
aspetti ad iscriverti??

===================================================================

Cerese

L’iscrizione a “Tutti a Tavola”
è di € 5,00.
Il costo per ogni settimana
è di € 10,00 e comprende le
spese per l’assicurazione, la maglietta e tutto il materiale occorrente per le diverse attività e
i giochi.

