
Oratorio Santa Maria Assunta-Montecchio - PU 

Pomeriggio: 
Ore 14.30-15.00 Accoglienza 
Ore 15.00-18.00 Attività-laboratori-giochi, merenda  
Ore 18.00-18.15 Momento finale 

13 - 26 Giugno 2021  
per i bambini delle elementari ed i ragazzi di 1^ e 2^ media 

 
DOMENICA  13  ore 20.30: serata di gioco, formazione delle squadre e inizio Grest 

PROGRAMMA DELLE GIORNATE DA LUNEDI A VENERDI’ 
 Mattina:  

Ore 08.00-08.30 Accoglienza 
Ore 08.30-12.00 Attività-tornei-laboratori,merenda 
Ore 12.00-12.15 Conclusione della mattinata 

 
Domenica 20 giugno ore 19.00 S. Messa con i genitori e i bambini del Grest, a seguire cena al sacco nel campo 

 

Spettacolo finale Sabato 26 Giugno ore 20.30 
 

Non puoi mancare, vieni con i tuoi amici, ti aspettiamo. 
 

Il progetto del GREST sarà presentato a tutti i genitori : 

                 Giovedì 3 giugno ore 20.30   
    

La proposta educativa di quest’anno si svolgerà nel rispetto di tutte le regole definite dai vari pro-
tocolli Covid : -ogni bambino/ragazzo dovrà avere la mascherina 
 -ad ogni ingresso al Grest verrà misurata la temperatura ad ogni bambino/ragazzo 
 -chi avrà la temperatura maggiore di 37,5° non potrà entrare al Grest 
 -i genitori non potranno entrare nei locali dell’oratorio adibiti al Grest 
 
          Il parroco  e gli animatori 

P.S.: chi avesse problemi di orario o intolleranze, allergie è pregato di comunicarlo all’iscrizione 
Riferimenti: Barbara 392 4770825 — Cinzia 333 5807261 — Mauro 348 0950583 — Sara 338 5980743   

(Le iscrizioni si ritireranno da martedì 11a venerdì 14/05 dalle ore 18:30 alle 19:30 e sabato 15/05 dalle 15 alle 18 di fianco alla chiesa) 
 

Il/La sottoscritto/a __________________________ residente in via ______________________n. ___ 

 CHIEDE di iscrivere il proprio figlio/a _______________________________________ 
 

__________________________nato/a il ________________ Classe ______ Scuola in via____________ 
 
 

al GREST 2021 dell’Oratorio che si terrà dal 13 giugno al 26 giugno 2021 presso i locali  
parrocchiali. Contributo per attività 50€.                             

 
Mio figlio torna a casa da solo:   
 
Taglia maglietta :  ragazzi 7-8      9-11 12-13  14-15  da adulti-> S M  L  
 
Recapito telefonico : ______________________________ 
  
Sono disponibile ad aiutare nelle PULIZIE   ATTIVITA’   CUCINA  
telefono_____________  (barrare il settore interessato)        Firma 
 
              ____________________ 
 
                                                                                                   
(per 1^-2^ elementare: possibilmente in squadra con (unico nominativo e corrisposto)____________________________) 
 

La famiglia  solleva la parrocchia da ogni responsabilità per eventuali incidenti e autorizza l’uso  
parrocchiale di foto e filmati. 

SI NO


