
Parrocchia “S. Gaetano in S. Maria Assunta” - DUOMO di THIENE 
 

 

 
 

 
presentano… 

 

SEDE  G R E S T  2 0 1 8 
 

dal 27 Agosto al 7 settembre  
 

Per ragazzi dalla 1 elementare terminata alla 2a media 
 

 
 

 

Orario da lunedì a giovedì  
 MATTINO dalle 8,30 alle 12.00 (è possibile l’accesso alla SEDE dalle ore 7,30)     
 POMERIGGIO dalle 15.00 alle 18.00  

Attività Accoglienza con bans e balli di gruppo, preghiera, giochi di squadra, laboratori… 
Gita  Al venerdì è prevista una gita: info e il modulo di adesione saranno consegnati ai ragazzi durante il SEDE   
   GREST. Il costo è a parte. 
Costo settimanale 
   € 20,00 (venti) - € 35 (per due fratelli) - € 40 (per tre fratelli) + €. 5,00 per iscrizione all’associazione  
   “Circolo Noi” (per ciascun bambino). 
Pranzo È prevista la possibilità del servizio mensa, il costo settimanale per 4 pranzi è di € 20.  
 

 

 

 

 

 

(da ritagliare e consegnare in segreteria o nel bar della sede) 

 
 SCHEDA DI ISCRIZIONE AL GREST 2018 (da compilare per ogni bambino) 

 
Noi sottoscritti  __________________________________________  ______________________________________________  
     cognome papà     nome papà    cognome mamma   nome mamma    
      
 

genitori di: ________________________________________ _____________ ______________  ___________________ 
    cognome figlio/a   nome figlio/a      nato/a a   il      residente a  
 
 

____________________  ___________________________   __________________________________________   
in via  e  numero     nome della scuola frequentata    parrocchia di provenienza      
 
 

________________________ ___________________________  ______________________   ______________________ 
altro telefono per urgenze    indirizzo email       cellulare papà       cellulare mamma 
  

 
 

chiediamo che  nostro figlio/a partecipi al SEDE GREST nel periodo: 
 

  1° SETTIMANA (dal 27 al 31 agosto)   

   servizio mensa 

 

  2° SETTIMANA (dal 3 al 7 settembre)                   

   servizio mensa  

 

Associazione “CIRCOLO NOI” per il 2018 

   già tesserato nella parrocchia di __________________ 
      

   da tesserare (compilare il modulo allegato) 

 



Per informazioni 
 
don Gabriele Benvegnù cell. 3452145236 sedeoopp@gmail.com 
Giulia Brotto    cell. 3420788336 
Igino Contin     cell. 3349589809 
 
Alcune attenzioni da tenere a mente… 
 

 Per motivi organizzativi quest’anno accettiamo solo bambini con la prima elementare compiuta e seconda media 
compiuta     
     

 I genitori (o delegati) possono venire a prendere i bambini/ragazzi, oltre che alla pausa pranzo (ore 12.00) e al 
termine della giornata (ore 18.00), SOLO nelle due pause (10:30 mattino, 16:30 pomeriggio).  
Altri orari renderebbero molto difficile la gestione del momento, disturbando le attività del grest. 
 

 Al termine delle attività del Grest 2018 sono autorizzati a ritirare il bambino/ragazzo  
 

 solo noi  genitori 
 altra persona delegata (indicare nome e cognome _________________________________) 
 il bambino torna a casa da solo, senza accompagnatore. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

        
Indicare eventuali intolleranze alimentari 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
 

 Per motivi organizzativi quest’anno accettiamo solo bambini con la prima elementare compiuta e seconda media 
compiuta     
     

 I genitori (o delegati) possono venire a prendere i bambini/ragazzi, oltre che alla pausa pranzo (ore 12.00) e al 
termine della giornata (ore 18.00), SOLO nelle due pause (10:30 mattino, 16:30 pomeriggio).  
Altri orari renderebbero molto difficile la gestione del momento, disturbando le attività del grest. 
 

 Al termine delle attività del Grest 2018 sono autorizzati a ritirare il bambino/ragazzo  
 

 solo noi  genitori 
 altra persona delegata (indicare nome e cognome _________________________________) 
 il bambino torna a casa da solo, senza accompagnatore. 

 
 
TOTALE versato: € __________ 
 
Thiene, _______________   ___________________________________ ________________________________ 
           Firma leggibile del papà        Firma leggibile della mamma 
 
 
I dati personali conferiti saranno trattati secondo la normativa canonica e civile vigente (vedi informativa in allegato) 

mailto:sedeoopp@gmail.com

