Cosa facciamo? A completare l’offerta del Grest, nei giorni
in cui non sono previste gite o attività particolari che già occupano
l’intera giornata, facciamo assieme i compiti per le vacanze estive.
Dopo una buona merenda ci divertiamo in compagnia provando
tanti nuovi giochi e sport!

DOve e quando? Negli spazi della Parrocchia di San Paolo,
dalle ore 9 alle ore 12, nei seguenti giorni:
•
•
•
•
•

Martedì 19 giugno
Mercoledì 20 giugno
Giovedì 21 giugno
Lunedì 25 giugno
Martedì 26 giugno

ISCrizioni Le iscrizioni, così come per il Grest, si ricevono
esclusivamente la domenica presso il Circolo di San Liberale.
È richiesto il tesseramento all’Associazione NOI

costi La partecipazione a tutte le mattine di attività costa € 20,
se scelte singolarmente una o più giornate il costo è di € 5 cad.

aspettando il grest
...al mattino!

Per ulteriori informazioni
Nadia 338 1940411
noisanpaolo.it
noisanliberale.it

San Paolo e San Liberale

Cognome e Nome: ____________________________________
Indirizzo: ____________________________________________

ASPETTANDO IL GREST

Luogo e data di nascita: ________________________________

AVVISI E PROGRAMMA

Classe frequentata: ____________________________________

Le attività si svolgerannoPrima
presso
la Parrocchia di San Paolo.
Settimana
Al
mattino
dalle
ore
9.00
12.00
Lunedì
19 giugno
Aperturaalle
del ore
Grest
e lancio storia
e
al
pomeriggio
dalle
ore
15.00
alle
ore
18.00.
Martedì
20 giugno
Laboratori
Mercoledì 23 giugno
Laboratori
Lunedì
18
giugno
Inizio del Grest e lancio storia
Giovedì
19 giugno
Laboratori
Martedì
19
giugno
Venerdì
20 giugno
GitaMattino + Laboratori p.m.
Mercoledì 20 giugno
Mattino + Laboratori p.m.
Giovedì
21 giugno
Mattino + Laboratori p.m.
Seconda Settimana
Venerdì
22 giugno
Gita
Lunedì
26 giugno
Laboratori
Martedì 25 27
giugno
GitaMattino + Laboratori p.m.
Lunedì
giugno
Mercoledì26 28
giugno
Grande
gioco+ aLaboratori
Santa Bona
Martedì
giugno
Mattino
p.m.
Giovedì 27 29
giugno
Laboratori
Mercoledì
giugno
Grande gioco a Santa Bona
Venerdì 28 30
giugno
Laboratori
Giovedì
giugno
Festa finale
Venerdì
29 giugno
Gita
Terza Settimana
Lunedì
03 luglio
Laboratorio
Martedì
04 luglio
Laboratorio
Mercoledì 05 luglio
Uscita gemellaggio
Giovedì
06 luglio
Gita
Venerdì
07 luglio
Festa finale

E-mail (obbligatoria): _____________________________________
Parrocchia di provenienza: _______________________________
Già tesserato NOI

£SI		

£NO

Rinnovo tessera

PAGATO € ____________ il _____________

Iscrizione alle seguenti mattinate:

£
£
£
£
£

Martedì 19 giugno 		

PAGATO € ________ il ______

Mercoledì 20 giugno 		

PAGATO € ________ il ______

Giovedì 21 giugno 		

PAGATO € ________ il ______

Lunedì 25 giugno 		

PAGATO € ________ il ______

Martedì 26 giugno 		

PAGATO € ________ il ______

Recapito telefonico: ___________________________________
Eventuali allergie alimentari: _____________________________

Autorizzo la pubblicazione e/o diffusione di foto e/o video che ritraggono mio/a figlio/a per
favorire la conoscenza e divulgazione di iniziative attuali e future promosse da parte degli
enti coinvolti. I dati forniti saranno trattati da NOI Associazione nel pieno rispetto della vigente
normativa sulla privacy ai sensi del R.E. 679/2016.

Firma leggibile del genitore (o di chi ne fa le veci)
___________________________________________________

FESTA FINALE
Giovedì 28 Giugno alle ore 20.30
I dati forniti saranno trattati da NOI Associazione nel pieno rispetto della vigente
normativa sulla privacy ai sensi del R.E. 679/2016.

