
I nostri laboratori: 
1° Prima Elementare 
2° Argillando  
     (fino ad esaurimento posti) 
3° Traforo (max 25 bambini/sett.) 
4° Pirografia  
     (max 15 bambini/sett.) 
5° Cucina (max 2 sett.) 

6° Ping-Pong (max 2 sett.) 

7° Danza (min 2 sett.) 

8° Calcio (max 2 sett.) 
9° Basket 
10°  Braccialetti 
11°  Pittura 
12 ° Mosaico  
13°  Piccolo chimico 
14° Giustabici 
Qualche laboratorio potrebbe NON essere 
attivato per poche adesioni! 

Dal 13 giugno  
all’ 8 luglio. 

Per bambini e ragazzi dalla  
1° elementare alla  

2° media! 

La quota d’iscrizione 
 
La quota d’iscrizione è di 20 Euro a 
settimana (sconto del 25% dal secondo 
figlio). 
Il costo della tessera NOI per l’oratorio, 
comprendente l’assicurazione, è di 7 
Euro. 
Per chi non ne fosse provvisto, è 
obbligatoria. 

La raccolta delle iscrizioni terminerà il 
giorno 11 giugno e non ci sarà la 
possibilità di iscriversi oltre questa data 
per motivi assicurativi. 
È possibile consegnare l’iscrizione 
unitamente alla quota presso il bar Casa 
del Giovane a San Gaetano (Via 
sottoportico 1) nelle seguenti date: 
• Sabato 14/05/2022 (16.30-18.00) 
• Sabato 21/05/2022 (16.30-18.00) 
• Domenica 22/05/2022 (16.30-18.00) 
• Domenica 29/05/2022 (15.30-18.00) 
• Sabato 04/06/2022 (15.30-18.00) 
• Domenica 05/06/2022 (15.30-18.00) 
• Sabato 11/06/2022 (15.30-18.00)  

 
Per informazioni: 
 Giulio 340 428 7253 

 Michele 331 134 7556 

 Emma 331 897 4505 
   



PROGRAMMA DELLA SETTIMANA Modulo di iscrizione  
(da compilare e staccare) 

Cognome e nome _______________________ 
Data e luogo di nascita___________________ 
Classe (conclusa)________________________ 
Via _______________________n°__________ 
Città_________________  
Cell (da inserire nel gruppo Whatsapp: info 
GrEst)  
______________________________________ 
Note particolari (allergie, controindicazioni, celiachia)

___________________________________________ 

Sono già tesserato NOI?  si□   no□ 

Taglia della maglietta:   

XS□ S□ M□ L□ XL□ 

I miei laboratori: 
Settimana                               Laboratorio  
□ dal 13 al 17 giugno     …………………………………. 

□ dal 20 al 24 giugno     ...………………………………. 

□ dal 27 giugno all’ 1 luglio  …………………………… 

□ dal  4 al l’ 8 luglio         …………………………………. 

 Seconda opzione       ………………………………….. 
(se il laboratorio scelto è pieno) 
 
N.B.:  I laboratori verranno attivati in base al 
numero di adesioni quindi le scelte e le 
settimane potrebbero essere variate.                                                                  
 
I genitori dichiarano di essere a conoscenza che l’organizzazione 
declina ogni responsabilità su danni a cose o persone per tutto il 
periodo del grest, e di non avvalersi della facoltà di citare gli 
stessi civilmente e/o penalmente. Autorizza inoltre il trattamento 
dei sopra citati dati personali a sensi della legge 196/2003 
Firma del genitore______________________ 

 

LUNEDÌ  MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

MATTINA 
(Facoltativa) 

 

  08.30-12.00 

(ACCOGLIENZA    
ORE 8:00) 

08.30-12.00 

(ACCOGLIENZA    
ORE 8:00) 

 
 

 
USCITA 

POMERIGGIO 15.00-18.00 15.00-18.00 15.00-18.00 15.00-18.00 USCITA 

Info Importanti 
GrEst: Durante il GrEst verranno fatte delle foto che verranno utilizzate nella preparazione del video della festa finale. 
N.B.: Agevolazioni da parte del Comune di Montebelluna con un “BONUS estivo”. Le condizioni saranno rese note tramite un 
apposito bando emesso dal comune. 

Uscite: 
-  Venerdì, 17 giugno: uscita in piscina (Borso del Grappa) 
-  Venerdì, 24 giugno: uscita in montagna 
- Martedì, 28 giugno: uscita al parco Manin  
- Venerdì, 1 luglio: uscita a sorpresa! 
- Giovedì, 7 luglio: uscita in piscina (Borso del Grappa) 
Attenzione: Il costo delle uscite NON è compreso nell’iscrizione e verrà comunicato a tempo debito assieme al modulo per 
l’autorizzazione delle stesse. 
In caso di imprevisti si prega di avvisare i responsabili il prima possibile; in caso di assenza la quota non verrà rimborsata.  In 
caso di maltempo si rimarrà in Casa del Giovane fino alle ore 12.00. 

GrEst al mattino: compiti delle vacanze, merenda (fornita dalla parrocchia) e gioco. 
GrEst al pomeriggio: laboratori, pausa e giochi vari. 


