
Parrocchia di Bosco Chiesanuova 

GREST 2018 
Giorni e orari 
 

! Le attività del GREST sono rivolte a bambini e ragazzi dalla I elementare 
alla II media frequentate nell’anno scolastico 2017-2018.  

! Il GREST si svolgerà negli ambienti parrocchiali dal lunedì al venerdì 
dalle 15.00 alle 18.00. Inizieremo lunedì 09 luglio 2018 e finiremo 
mercoledì 01 agosto 2018. Durante il pomeriggio ai ragazzi sarà data la 
merenda. 

 

Per partecipare 
 

! Sarà possibile iscrivere i ragazzi 
! consegnando il modulo all’Ufficio Protocollo del comune dal lunedi ̀ 

al sabato, dalle 9.00 alle 13.00. In questo caso il contributo 
economico sarà consegnato il primo giorno di GREST dalle 14.30 
alle 15. 

! Consegnando il modulo compilato in parrocchia 
! Inviando il modulo compilato e scansionato o fotografato a 

parrocchiabcn@gmail.com. All’arrivo al GREST sarà comunque 
necessario consegnare il modulo in originale. 

 

! Per un’organizzazione ottimale dell’attività e per evitare disagio ai 
ragazzi chiediamo cortesemente di iscriversi fin da subito a tutte le 
settimane prescelte. Nel caso di iscrizioni dopo l’inizio del GREST, è 
necessario iscriversi entro il venerdì precedente per la settimana 
successiva. Non è possibile “provare” l’attività per un giorno: la 
permanenza breve non permetterebbe l’inserimento reale in una squadra, 
fattore necessario per sperimentare il GREST. 

! Chiediamo ai genitori che pensano di poter offrire la loro disponibilità per 
qualche servizio, di farlo in anticipo o all’inizio del GREST contattando 
Michele o don Lucio. 

! Si chiede di contribuire alle varie spese di realizzazione dell’attività con 
19,00 € a settimana, per ogni eventuale fratello 17,00 € a settimana . 

! Per informazioni: Valbusa Michele Cell. 348 7036009 (dal lunedì al 
venerdì, dalle 9:00 alle 13:00) E-mail: 
michele.valbusa@cooperativalatata.it;  
don Lucio Benedetti Cell 3482448631 -  parrocchiabcn@gmail.com 
 

UN MODULO compilato PER OGNI ISCRITTO 

Firmando la presente scheda ci autorizza all’utilizzo dei suoi dati dati per l’elaborazione informatica e la possibilità di contattarla 
per attività ed incontri futuri nei limiti stabiliti dalla legge UE 2016/679. Essi non verranno divulgati per alcun motivo senza il suo 
consenso e potrà richiederne la cancellazione in ogni momento. Ci autorizza inoltre a fare uso delle foto scattate durante le 
attività per gli scopi istituzionali e per la pubblicazione su volantini.     " 
 

Data e firma (leggibile) 

 
 

 

Scheda di iscrizione al Grest - Dati del ragazzo/a 
Nome  

Cognome  

Indirizzo  

Data di 
nascita 

G M A 
Telefono 

 

Classe frequentata: 
elementari Medie Superiori (animatori) adulti 

I II III IV V I II III I II III IV V  
Settimane di presenza al Grest 2018 

I sett. 09/13-07 " € II sett. 6/20-07 " € 

III sett. 23/27-07 " € IV sett. 30-7/01-8 " € 

Altre indicazioni utili 
(ad es. intolleranze alimentari, allergie…) 

            
Dati di un genitore: 

Nome  

Cognome  

Indirizzo  

Data di 
nascita 

G M A 
Telefono 

 

Se vi è la possibilità che il recapito telefonico risulti non attivo durante l’orario del 
GREST è caldamente consigliato indicarne un secondo alternativo 

Nome  
Telefono  
Uscita dal GREST: Al temine dell’attivita (ore 18.00) il ragazzo: " lascerà 
autonomamente il luogo - " verra prelevato dal genitore o da un parente 
maggiorenne - " verra accompagnato dal fratello/sorella - " altro (specificare): 
  

N° 



Chiediamo di barrare indicativamente la casella delle uscite in 
programma alle quali l’iscritto parteciperà 
 
 
18 luglio – Parco naturalistico “Sigurtà”   " 
 
 
25 luglio – Leolandia – Minitalia Park      " 
 
 
01 agosto – Bosco Park          " 
 
 
Nei giorni dell’uscita NON si svolgerà la regolare attività del 
GREST presso gli spazi della parrocchia.  
 
Attendiamo per il giorno successivo chi sceglie di non 
partecipare all’uscita programmata. 
 
 

 
Il nostro GREST 

aiuta i bambini della Siria! 
 
Per maggiori informazioni su questa iniziativa chiedi al 
GREST o vedi l’articolo sul sito www.parrocchiabosco.it 
o sul www.proterrasancta.org/it/  
 
Un’iniziativa per una sorta di gemellaggio tra gli oratori italiani e 
il centro estivo della parrocchia di Aleppo,  organizzata da 
Associazione pro Terra Sancta, insieme a padre Ibrahim 
Alsabagh, parroco di Aleppo e gli altri francescani della Custodia 
di Terra Santa in Siria. 
 

Parrocchia  
“San Benedetto e San Tommaso”  

Bosco Chiesanuova 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
Con la collaborazione della  

cooperativa sociale  
“La Tata ” 


