La quota a settimana è
di € 20 da consegnare al
momento dell’iscrizione insieme all’adesione compilata
completa di: numero delle settimane, pranzi e indicazione
delle gite.

LE ISCRIZIONI
SONO APERTE PER
CHIUNQUE FOSSE
INTERESSATO ALLA
PROPOSTA!
PER MOTIVI
ORGANIZZATIVI VI INVITIAMO AD ISCRI-

VERVI AL PIÙ
PRESTO!!!
CIAO
PADRE ROBERTO E
PADRE GIACOMO

Parrocchie Cattedrale,
S. Anastasia, Filippini , S. Fermo,
Tempio Votivo

Iscriviti...
...ti aspettiamo!

GREST
San Filippo e i
suoi amici

Gite in programma:
1a settimana:
Parco acquatico Persicum
di Pescantina
2a settimana:
Leolandia
Giorni, prezzi, e altre
informazioni verranno
date in seguito.

Da LUNEDì 20 GIUGNO a
Venerdì 1 LUGLIO

Per le Iscrizioni rivolgersi in
sagrestia. Per informazioni:
Padre Roberto (333-1595953).
Padre Giacomo (3358030179)

PS. Per chi si ferma al pranzo chiediamo di indicare eventuali allergie
o intolleranze alimentari.

€5 a persona a pasto per chi
si ferma a pranzo.
Le gite si pagheranno in seguito.

Leolandia
Persicum

€ 40 due settimane.

Sono interessato alle seguenti gite:

€ 20 una settimana.

Pranzo

SINTESI DEI COSTI.

27 giugno – 1 luglio

…e … voglia di divertirsi

20– 24 giugno

3.

CLASSE________

Per qualsiasi informazione resto a
disposizione.

Vestiti comodi e adatti al gioco.

FIRMA di un genitore

Il pagamento delle gite viene fatto
in seguito.

2.

Allego €______relativo a settimana/e:

Per chi si ferma a pranzo è necessario versavo €5 a pasto, da integrare al momento dell’iscrizione con
la quota in base al numero di giorni
richiesti. (ad esempio: €20 per
quattro pasti escludendo il giorno di
gita).

Fotocopia della tessera sanitaria;

partecipare all’attività del Grest presso la parrocchia dei padri Filippini.

L’attività di svolge dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 circa alle 14
con possibilità del pranzo. Gli ambienti che utilizzeremo sono quelli
dell’Oratorio del padri Filippini, sito
in Verona Via Filippini 16, che è
provvisto di aule interno e ampio
cortile.

1.

_______________________________ nato il ________________ a

Quest’anno proponiamo a voi bambini e ragazzi delle elementari e delle
medie l’attività del Grest estivo

ISCRIZIONE

COSA SERVE

Io sottoscritto__________________________autorizzo mio figlio/a

"

Grest: “San Filippo e i suoi amici”

