
 

 

GREST… basta la parola per suscitare entusiasmo e attesa: gioco, mare, 
laboratori, socializzazione, preghiera, divertimento… Insomma giornate “a tutto 
tondo” che rendono bello lo stare insieme. 
 
Naturalmente siamo consapevoli della delicatezza del momento; per questo ci 
atterremo  fedelmente alle norme di sicurezza raccomandate sia per quanto 
riguarda gli ambienti esterni sia per quelli interni.  
 

dal 13 – 24 giugno 2022, 
per due settimane dal lunedì al venerdì 

 

Si può scegliere di partecipare a una sola settimana o a tutte e due (da indicare al 
momento dell’Iscrizione). 
 

ORARI:  dalle ore 8.00 di mattina fino alle 17.30 del pomeriggio 
 
E IL PRANZO?  Pranzo e merenda sono compresi nella quota da versare al 
momento dell’iscrizione 
 
 
RESPONSABILI e COLLABORATORI 

Responsabile e Direttore è il parroco P. Leopoldo, con lui collaborano P. Adrian e 
P. Cristinel, alcune mamme, e un bel gruppo di giovani animatori. Tutti a “tempo 
pieno”. Giova precisare che tutti gli educatori, gli animatori, i responsabili ed i 
volontari svolgeranno il loro servizio in modo assolutamente gratuito. 

 

                           ISCRIZIONI 
          MERCOLEDI 25 maggio, 

ore 16.00 in ORATORIO 
 
 
 
 

GR..EST..ATE… INSIEME 



 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE: DOVE TROVARLA 
 
OCCORRE SCARICARLA  dal sito INTERNET della PARROCCHIA facendo il 
seguente percorso: 
www.sanfrancescoalbaro.org/ATTIVITA’PARROCCHIALI/ORATORIO/GREST 
e scarica il modulo di iscrizione che trovi nella penultima riga 

 
IMPORTANTE per l’ISCRIZIONE 

 
Il Grest è una bellissima esperienza, ma ha anche dei limiti che non dipendono da 
noi, ma sono regolamentati dalla legge civile che richiede garanzie di spazi e 
numero di presenze vincolate che non possiamo superare. Ci dobbiamo adeguare 
necessariamente. Queste imposizioni avranno come conseguenza che non 
potremo accogliere tutte le richieste. Ci rattrista che qualche bambino non trovi 
posto, ma come detto, non possiamo fare diversamente.  

 

Al GREST partecipano i bambini e ragazzi dalla II elementare alla II 
media che hanno frequentato quest’anno il Catechismo nella nostra 
parrocchia; o chi è iscritto all’ACR o agli SCOUT.  

I posti disponibili indicati per legge sono 120.  
Altri bambini o ragazzi verranno accolti qualora non si raggiunga il 
numero di 120. 

 
Per evitare spiacevoli disguidi al momento dell’iscrizione, verrà consegnato dagli 
incaricati il numero progressivo che regola l’entrata.  
 

1. L’iscrizione deve essere fatta da un genitore o un famigliare (nonni, zii). 
Ognuno può iscrivere esclusivamente i propri figli. Non saranno accolte 
iscrizioni cumulative.  
 

2. Al momento dell’iscrizione verrà versata la quota e consegnata la scheda, 
già compilata in stampatello in tutte le parti e sottoscritta sia sul fronte che 
sul retro. 

            
 
TEMA del GREST:  La famiglia dei castori 
 
 

 


