
 
Con la presente autorizzo la parrocchia 
ad effettuare fotografie e/o riprese 
video che potranno essere usate a 
discrezione della Parrocchia stessa 
(pubblicazione del periodico “Voce”, 
proiezione in veglie o momenti di 
intrattenimento,…) In ogni caso non per 
fini di lucro. 
 
 
 
Ai fini dell’applicazione D.Lgs. n.196 del 
30/06/2003 (codice in materia di 
protezione dei dati personali), si 
informa che i dati personali raccolti 
dell’oratorio “Don Bosco” con sede in 
Bg Trento Trieste ,49  C.S.Piero, titolare 
del trattamento, saranno utilizzati per le 
sole finalità inerenti alla gestione del 
Grest, nel rispetto delle disposizioni 
vigenti. 
 
 
 
 
Data___________ 
 
 

Firma di un genitore 
_______________________ 

 

 
 

Quest’estate il Grest 
 ti farà vivere un’avventura 

straordinaria 
… ti porterà afare un viaggio 

con tanti amici 
in Brasile… proprio nell’anno delle 

Olimpiadi!!! 

 
Per tutti i ragazzi/e 

dalla ^  

alla ^   compresa! 

  
  

E per gli amici di ^ , una volta 

finiti gli esami… qualcosa di speciale 
aspetta solo loro!!! 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

Entro il 5 giugno 2016 
 

in ORATORIO esclusivamente, 
NON in CANONICA 

 

ECCO DATE ED ORARI PER ISCRIVERSI: 
 

sabato 21 maggio 2016 
dalle 15.00-18.00 

domenica 22 maggio 
dalle 09.00 alle 12.00 

martedì 24 maggio 
dalle 15.00 alle 17.30 

venerdì 27 maggio 
dalle 15.00 alle 17.30 

sabato 28 maggio 

dalle 15.00-18.00 

domenica 29 maggio 

dalle 09.00 alle 12.00 

sabato 4 giugno 
dalle 15.00-18.00 

domenica 5 giugno 

dalle 9.00 alle 12.00 
 
 

 30 € 

(dal secondo figlio 25 € ) 
 

martedì 21 giugno alle ore 15.00 
 

dal 21 giugno al 9 luglio (esclusi i lunedì) 
dalle 15.00 alle 18.30 

 

Domenica 19 giugno   

 ore 9.30 MESSA DI APERTURA   e al 
termine consegna magliette grest, in 
oratorio 

 

Venerdì 24 giugno 

 camminata a Bronzola 
 

Venerdì 1 luglio  

 Passeggiata e uscita con gommone sul 
Vandura 

 

Venerdì 8 luglio  

 Parco acquatico “Terme di Giunone” 
Caldiero  
 

Sabato 9 luglio 

 Ore 21.00  FESTA FINALE con esposizione 
elaborati dei laboratori  
giochi 

 Sono invitate le famiglie 
 

Domenica 10 luglio 

 alle 11.00  Messa conclusiva  
 

A turno, i ragazzi dei vari laboratori 
trascorreranno un pomeriggio 

nella fattoria sociale di Massanzago 
 

Ore 15.00 ritrovo in sala cinema, 
accoglienza e preghiera iniziale 

Ore 15.30  laboratori 
Ore 16.45 pausa e merenda 
Ore 17.00  giochi 
Ore 18.15  punteggi, premiazioni e  
  conclusioni 

                                                                                  

Cognome  

Nome  

Indirizzo                                              n. 

Nato il  

a  

Classe  frequentata 

Telefono  

Cellulare  

 

(7/8)  S (12-13)  L   
( 9/11)  M (14-15)  XL  

 

1°-2°  

Metalli (solo MEDIE)  

Murales (solo MEDIE)  

Manutenzione (solo MEDIE)  

Mille idee - Brasile  

Pallavoliamo  

Perle e fantasia  

Gessi e profumi  

Rugby  

Teatro “alegria” e danza  

Ricamo  

Falegnameria  

Master Chef  

 
Segno con 1 e 2 le prime preferenze. Il laboratorio 
tuttavia verrà assegnato nel momento dell’iscrizione  
tenendo, conto dei posti a disposizione (capienza 
massima a seconda del laboratorio) 

Partecipa  ANCHE TU 
quest’anno  al Grest 

 

 


