ISCRIZIONI

GIORNATA TIPO

Sono aperte da domenica 30 giugno e si ricevono ogni domenica presso il Centro parrocchiale per
tutti i ragazzi che hanno frequentato la 1a elementare,
fino a quelli che hanno frequentato la 2a media.
Chiusura iscrizioni: fino ad esaurimento dei posti disponibili e comunque entro e non oltre l’11 agosto.
Le iscrizioni possono essere anticipate via mail, ma
per essere ritenute valide, devono essere perfezionate
con il versamento della quota di iscrizione.

8.00* Accoglienza in Centro parrocchiale
8.30

Inizio attività con canti e balli

9.15

Preghiera

9.45

Impariamo insieme a dire SI

10.00

Attività (giochi o laboratori)

10.45

Merenda (da casa)

11.00

Attività (giochi o laboratori)

11.45

Ritrovo e chiusura attività

12.00

Saluto finale

CIRCOLO FOSSOLOVARA
PARROCCHIA DI STRA

DA COMPILARE IN TUTTE LE SUE PARTI
* Dalle ore 7,30 saranno disponibili alcuni animatori
per accogliere i ragazzi dai genitori che ne faranno richiesta

AUTORIZZAZIONI
❒ Autorizzo mio figlio a partecipare alla “Caccia al

Selfie” per le vie di Stra, accompagnato dagli animatori
❒ Autorizzo mio figlio a partecipare ai “Giochi
d’acqua”
❒ Autorizzo mio figlio a partecipare alla Gita

QUOTA PARTECIPAZIONE
Quota di iscrizione/assicurazione:  10,00
Quota settimanale:
 16,00 (l’iscrizione include il tesseramento al NOI)
 10,00 (per chi è già tesserato NOI)

Autorizzo mio figlio a

❒ ritornare a CaSa da Solo dopo la fine del Grest

Fratelli: sconto

❒ da

Si accettano prenotazioni via e-mail, da confermare versando la quota
di partecipazione nei giorni indicati.

❒ ritornare a CaSa aCCoMPaGNaTo

❒ In relazione al D.Lgs. 196/2003 con la pre-

sente iscrizione si autorizza il trattamento dei
propri dati personali ad uso interno al Circolo
Fossolovara. Autorizzo inoltre a fare uso delle
foto scattate durante le attività del Grest per
gli scopi istituzionali, ad esporle o proiettarle
e per la pubblicazione su volantini e riviste.
DATA ..............................................
........................................................................................................................................

FIRMA GENITORE

50%

(lo sconto viene applicato dal secondo fratello iscritto)

La gita si paga a parte.

INFO
Circolo
luca
Sara

349.6871268
349.6571180
340.9904077

noifossolovara@gmail.com
www.facebook.com/groups/stragrest

G R E
S T

19

dal 26 agosto al 6 settembre
ISCRIZIONI DAL 30 GIUGNO ALL’11 AGOSTO
IN CENTRO PARROCCHIALE
OGNI DOMENICA DALLE ORE 9,30 ALLE 10,30
E DALLE 11,30 ALLE 12,30
E MERCOLEDÌ DALLE ORE 10,00 ALLE 11,00

YES è il SI quotidiano con il quale rispondiamo
alla vocazione di essere cristiani; è il SI anche
di chi pensa di non saper far niente e di coloro
che sanno che il Signore li ha forniti di molti
doni.
Con il SI detto con il cuore, anche nella
piccolezza e nella difficoltà, si sperimenta la
beatitudine e la gioia di non essere mai soli.
La proposta di quest’anno prende spunto
dall’esortazione apostolica “Gaudete et
Exultate” di Papa Francesco
vorremmo puntare la nostra attenzione su come
tutti possiamo vivere la santità nella vita di
ogni giorno.
Nessuno di noi è chiamato a fare l’eroe o i
miracoli, ma vivendo da figli di dio, da fratelli,
da cristiani, si possono fare cose eroiche e
provocare dei veri e propri miracoli.

PERCHÉ PARTECIPARE

AL GREST

OBIETTIVI:
• Imparare l’importanza della condivisione e di
fare gruppo. Spesso la felicità non è data dal
possedere qualcosa ma dal condividerlo con
gli altri.
• I ragazzi capiranno che a volte è necessario
compiere dei sacrifici, anche se questo può
comportare fatica. Gli sforzi vengono ripagati.
• La vita è un dono prezioso che va messo a
frutto facendo ogni giorno il proprio meglio
per crescere come persone e per aiutare gli
altri.

GITA
È prevista una gita la seconda
settimana di Grest.
Informazioni e programma dettagliato,
saranno comunicate il primo giorno
di Grest e sulla pagina Facebook.
(Pranzo a sacco)

CACCIA A SELFIE
Visto il positivo riscontro dello scorso anno della “Caccia al Selfie”, anche quest’anno verrà riproposta. L’attività sarà riservata ai ragazzi delle medie, che
dovranno compiere questa particolare caccia al tesoro
per le vie di Stra. Per i ragazzi delle elementari, invece,
verrà organizzata una caccia al tesoro all’interno del
Campo sportivo di Stra.



STORIA

MODULO DI ISCRIZIONE
COGNOME E NOME

CODICE FISCALE ISCRITTO

INDIRIZZO

CITTÀ

LUOGO E DATA DI NASCITA

CLASSE FREQUENTATA

❒ ........................ ELEMENTARE

CELLULARE MAMMA o PAPÀ (reperibile)

❒.......................... MEDIA

MAIL MAMMA o PAPÀ

SOCIO ASSOCIAZIONE NOI

❒ SI*

❒ NO

* TESSERA VALIDA CON
daTa aNTeCedeNTe il 31 MaGGio C.M.

FRATELLO O SORELLA
CHE PARTECIPANO

❒ N. ...............................................................................
(nome del fratello o sorella partecipante)

SETTIMANA/E DI PARTECIPAZIONE

❒ 1a SETTIMANA (dal 26 al 30 agosto)
❒ 2a SETTIMANA (dal 2 al 6 settembre)

LABORATORI
SEGNARE CON 1 IL laboraTorio SCelTo, CON 2 IL laboraTorio di riServa

❒ BALLO

❒ CUCINA (MAX 20 PARTECIPANTI)

❒ MURALES (MAX 30 PARTECIPANTI)

❒ MODA (MAX 20 PARTECIPANTI)

❒ SPORT

❒ PESCA (MAX 25 PARTECIPANTI)

❒ GIORNALISMO

DALLA 3a ELEMENTARE
(MIN 3 PARTECIPANTI)
DALLA 5a ELEMENTARE

