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TRE SETTIMANE
IN GIUGNO
DA LUNEDI’ 12 
A VENERDI’ 30

Avvisare gli animatori

di eventuali allergie a cibi e materiali

FARMACI  O DISINFETTANTI

PUNTURE DI INSETTI O ALTRO ...

Collaborare nel possibile per i piccoli materiali 

richiesti per i laboratori. 

 

 NON CARICARE DI SOLDI

i bambini nei giorni delle gite

è già tutto compreso. Per un gelato

o una cartolina basta ben poco!

In caso di vera necessità

interverranno gli educatori.

Iscrizioni dal 18 Aprile fino al 14 Maggio

per chi frequenta i cammini

di formazione in parrocchia

POI PER TUTTI GLI ALTRI

POSTI PERMETTENDO

Gruppi ESTivi
per i bambini e ragazzi dai 6 ai 13  anni.

    Ai ragazzi dai 14 anni in su (fine 3° media)
che vogliono partecipare è proposta

una collaborazione attiva
nell'animazione delle varie settimane.

Un’attenzione particolare
verrà data ai  ragazzi

che a motivo dell’esame di 3° media
non potranno essere sempre presenti,

con loro verranno concordate le modalità di 
partecipazione.

E’ bene comunque
dare la propria disponibilità al grest

per non lasciarsi prendere troppo dallo studio!!!
     Alle iscrizioni daremo la PRECEDENZA

a chi frequenta i cammini formativi
e vive nel territorio della parrocchia.

     I posti disponibili in totale sono  . 100
  La precedenza alle iscrizioni sarà data

fino e non oltre DOMENICA   14  Maggio.
 

La quota di iscrizione
è di € 60,00 a settimana
da versare in anticipo,
comprende viaggi, ingressi ai  parchi visitati,
merende, materiale vario per I laboratori,
contributo a famiglie in difficoltà
e copertura assicurativa.
Quote particolari se ad  iscriversi sono più fratelli.
La partecipazione al GREST 
può essere anche di una sola settimana.
E’ offerta la possibilità della mensa,
previa prenotazione,
versando la quota di €  6,00a pasto
(la quota è comprensiva
dell’assistenza dalle ore 12.00 alle 15.00,
non solo il pranzo).
Alle  possono partecipare anche I ragazzi GITE
non iscritti al GREST
e gli adulti che volessero accompagnare.
Per  motivi di organizzazione l'iscrizione alle gite 
DOVRA AVEREUNA SETTIMANA DI ANTICIPO ’ , 
previo pagamento della quota di , € 15,00
indipendentemente dalla meta 
viaggio + ingresso ai parchi). 

REGOLAMENTO
www.parrocchiasanlazzaropiacenza.com

MODULO DI ISCRIZIONE ANCHE SUL SITO
www.parrocchiasanlazzaropiacenza.com/grest/grest-2017

LEGGI CON L’APP

E VAI DIRETTAMENTE

ALLA PAGINA
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