
 

Taglia MAGLIETTA 
(compresa nella quota Grest) 

 

 5/6         7/8         9/11         12/14 

 

Servizio PULMINO 
  SI             NO 

 
 

Quota GREST 
 

  20 € (senza gita) 
 

    30 € (con gita) 
 

 
Io sottoscritto/a in qualità di genitore acconsento 
all'eventuale utilizzo di foto in cui compare mio figlio/a 
per il periodo del Grest o per attività pastorali della 
parrocchia senza scopo di lucro.* 

Data _______________ 
 
Firma  _________________________________________________ 

 
* NOTA PRIVACY: i dati e le immagini raccolte verran- no 
trattati e conservati esclusivamente in riferimento 
all’attività parrocchiali, ai sensi dell’art. 13 Dlgs. 
196/2003 – Codice in materia di trattamento dei dati 
personali. 

 
 
 
Dichiaro di essere d’accordo con il Patto di responsabilità 
reciproca COVID19 anno 2020/21 tra la parrocchia e le 
famiglie.  

 
Firma_________________________________ 
 
 
 

>>> Il patto lo si può trovare nel sito dell’Unità pastorale 
nella sezione download <<< 

 

INFORMAZIONI 
don Sandro   3332033318 

don Cristian   3495645930  

 

 

 
 

ISCRIZIONI 
>>> SABATO 29 MAGGIO <<< 

>> dalle ore 15 alle 17<< 
 

presso i patronati di 
 

 SALETTO 
 S. MARGHERITA 
 S. VITALE 
 S. FIDENZIO 

 

 
Unità Pastorale 
               Borgo Veneto 

 
 

 

GREST 2021 
Dalla quinta elementare 

alla seconda media a  
Megliadino San Fidenzio 

dal 7 al 12 Giugno



 

PROGRAMMA 
 

7.30    Accoglienza ragazzi in patronato delle    
             famiglie che hanno esigenze lavorative  
 
8.45 Inizio Grest per tutti 
         Laboratori della mattina 

(fare un quadratino per la scelta) 

 Scuola di danza                                                                                  
 Scuola di calcio                                                                                  
 Scuola di pallavolo                                                                                  
 Scuola di sbandieratori  
 

Pranzo a sacco 
 
       Laboratori del pomeriggio 

 (fare un quadratino per la scelta) 

 Il mondo in una mano 
 Intarsio 
 Creando con-creta 
 Origami  
 

Giochi 
 
Merenda 

frutto offerto e possibilità di gelati e bibite 
presso i bar del patronato 

 
17.30 A casa 
Ogni ragazzo porti con sé: 
                                           il cappellino e  la borraccia 

 

 

 
 
 

  Mercoledì 9 giugno 
Uscita in piscina al mattino e pomeriggio ippico  

Maggiori info durante il Grest 
 
 

 

GREST 2021 
Unità Pastorale Borgo Veneto 

 

 
“CHE MERAVIGLIA…SONO 
STUPENDE LE TUE OPERE” 

 
Dalla QUINTA ELEMENTARE  

alla SECONDA MEDIA 
in patronato a Megliadino S. Fidenzio 

 
 

Dal 7 giugno al 12 giugno 
 

 Da LUNEDÌ al VENERDÌ 
dalle ore 7.30 alle 17.30 

 

SABATO 
dalle 7.30 alle 12.30 

 

SABATO SERATA FINALE 
con la S. Messa alle ore 19.30 

in patronato a Megliadino S. Fidenzio 
 

 
Unità Pastorale Borgo Veneto 

 
 

GREST 2021 
Scheda Iscrizione e Autorizzazione 

 
 

 
Cognome___________________________________________________ 
 
 

Nome_______________________________________________________ 
 
 

Data di nascita ___________________________________________ 

 

Indirizzo  ___________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________ 
 
 

Recapiti telefonici  

 _____________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________ 
 

 

Classe frequentata nell’a.s. 2020-2021  
 

______________________________________________________________ 
 

Allergie/note mediche   
 

_____________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________ 

 
 
Cognome e nome del   genitore  
 
______________________________________________________________ 

 
 
Data ___________   Firma ____________________________________ 
 


