
DA LUNEDÌ 10 GIUGNO  A VENERDÌ 28 GIUGNO  SI RACCOMANDA DI LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTO FOGLIETTO INFORMATIVO  D����������: Bambini e ragazzi dalla 1a Elementare alla 3a Media (classe frequentata nell’anno 2018/19) Per partecipare al Grest è necessario essere tessera� a NOI Associazione per l’anno 2019, per aver garan�ta la copertura assicura�va necessaria.  I��������� ��� ������� � ������� ��  ��������� ��� �! 2019 (data di tesseramento al Patronato NOI Gazzera, no altri circoli :31/03/19) Sabato 4 maggio ore 15.00-19.00 presso la canonica In tale data è garan8ta la disponibilità dei pos8 per tu; i tessera8 entro il 31/03/19  I��������� ��� �>�?� ���� � �����?�: Nel caso in cui, dopo la prima data di iscrizioni, non si raggiungano 140 iscri� per se�mana, ci si riserva di individuare una seconda data di iscrizione aperta a tu�, fino al raggiungimento di tale limite.  L’ISCRIZIONE DEVE ESSERE PRESENTATA DA UN GENITORE O DA UN DELEGATO DEL GENITORE Il delegato deve presentarsi munito di delega scritta firmata dal genitore (vedi modulo di delega)  e fotocopia di un documento del genitore delegante.  OGNI PERSONA PUÒ ISCRIVERE I BAMBINI/RAGAZZI DI UN SOLO NUCLEO FAMILIARE. Per qualsiasi informazione e chiarimento scrivere a : noipatronatogazzera@gmail.com P����H�: dal 10 Giugno al 28 Giugno G�����: dal Lunedì al Venerdì  A����!�����: 8.45 — 9.00 D>����� !� ��������:  preghiera, giochi, merenda, laboratori, (pranzo)  C���!>����� (senza pranzo) <=> 12.30  C���!>����� (dopo pranzo) <=> 14.00 Q>��� H� ����������: 25€/@>AABCDED MODALITÀ DI INGRESSO E USCITA:  Non verrà richiesto, in fase di iscrizione, se i bambini tornano a casa accompagna8 o da soli.    Alle ore 12.30  e alle 14.00 i bambini e ragazzi che devono uscire verranno accompagnaF al cancello di uscita, senza essere chiama8 personalmente.  Agli adulF che vengono a prendere i bambini chiediamo la massima puntualità. Riservato ai bambini della scuola elementare P����H�: dal 10 Giugno al 28 Giugno G�����: Lunedì, Mercoledì e Giovedì  I����� ����?��  <=> 14.00  C���!>����� <=> 17.00 Q>��� H� ����������: 10€/@>AABCDED Ci si riserva di far parFre o meno l’iniziaFva nelle modalità descriIe in base alla disponibilità di collaborazione di genitori/adulF.  Il costo di ogni pasto è € 6,00 comprensivo di stoviglie biodegradabili (non serve portare nulla da casa).  L’iscrizione al pranzo è contestuale all’iscrizione al Grest ed è valida per l’intera se�mana (€ 24,00): non sono ammesse iscrizioni ai pranzi per singole giornate.  Nota Bene: All’aIo dell’iscrizione sarà acceIata una comunicazione scriRa riguardante eventuali ALLERGIE O INTOLLERANZE ALIMENTARI.  Grest 1ª se�mana  € 25,00  n. 4 pasF 1ª se�mana  € 24,00  Dopogrest 1ª se�mana € 10,00  Gita del 11/6 a Jesolo € 15,00  Grest 2ª se�mana  € 25,00  n. 4 pasF 2ª se�mana  € 24,00  Dopogrest 2ª se�mana € 10,00  Gita del 18/6 a Caldiero  € 20,00  Grest 3ª se�mana  € 25,00  n. 4 pasF 3ª se�mana  € 24,00  Dopogrest 3ª se�mana € 10,00  Gita del 25/6 a Noale  € 15,00 COGNOME E NOME DELL’ISCRITTO       CLASSE FREQUENTATA (18/19)       



I bambini e ragazzi saranno suddivisi in 3 fasce d’età (con possibilità di revisione sulla base dei numeri degli iscri�):  1-2 elementare  3-4 elementare  5 elementare - 3 media  I laboratori e giochi proposF all’interno della giornata saranno comuni all’interno di ogni fascia d’età. Durante le ma�ne di Grest sono previste per ogni fascia d’età alcune a;vità che saranno svolte all’esterno del patronato (es. uscite al forte Gazzera o a�vità presso centri sporFvi/culturali del territorio...). TuIe le spese per queste a�vità sono incluse nel costo di iscrizione se�manale.  Il programma deRagliato di tali a;vità sarà definito in base al numero di iscri; e reso pubblico quanto prima.  E’ necessario specificare la partecipazione alla gita, versando la relaFva quota, al momento dell’iscrizione.  Per chi non partecipa alla gita, non è prevista a;vità in patronato il giorno della gita.    La giornata di gita comprende sia la ma�na che il pomeriggio: gli orari riportaF sono indicaFvi. Eventuali modifiche verranno comunicate in seguito tramite cartelli in bacheca.  I trasporF sono effeIuaF con autobus privaF  Solo in caso di pioggia ci sarà a;vità di animazione in patronato (per gli iscri; alla gita) dalle 8.00 alle 17.00. Martedì  11 Giugno Al mare — Jesolo Pineta  Quota: € 15,00, pranzo al sacco, partenza indicaFva 8.30  Abbigliamento esFvo, costume, asciugamano, ciabaIe, crema solare, cambio. Martedì  18 Giugno Al Parco AcquaFco “Terme di Giunone” — Caldiero (VR)  Quota: € 20,00, pranzo al sacco, partenza indicaFva 8.00  Abbigliamento esFvo, costume, asciugamano, ciabaIe, crema solare, obbligatoria la cuffia Martedì  25 Giugno: Al Parco AcquaFco “Aquaestate” — Noale (VE) In occasione del Grest raduno: incontro dei Grest veneziani  Quota: € 15,00, pranzo al sacco, partenza indicaFva 8.30  Abbigliamento esFvo, costume, asciugamano, ciabaIe, crema solare, obbligatoria la cuffia  Per il Grest è consigliato indossare vesFF e calzature ada� alla corsa e al gioco all’aperto e di portare un cappello per il sole.  A ciascun partecipante verrà consegnato un braccialeIo, da tenere al polso durante l’intero periodo di partecipazione al Grest come dis8n8vo.  Al di fuori degli orari di entrata e uscita il cancello pedonale sarà chiuso per moFvi di sicurezza. Per eventuali necessità è possibile accedere tramite il cancello carraio di via Istria, suonando il campanello.  Eventuali modifiche rispeIo a quanto scriIo verranno comunicate durante il Grest  Verrà creato un gruppo WVDA@DWW per le comunicazioni importanF dello Staff verso i genitori.  Per comunicazioni di segreteria, durante le giornate del Grest, sarà a�vo il numero 3280706031 a cui è possibile inviare messaggi privaF (SMS o whatsapp).  Limitare le chiamate all’indispensabile.  F��� �! 18 M�����: E’ possibile riFrarsi con resFtuzione della quota previa tem-pesFva comunicazione via mail. Non sono ammessi scambi dire� di posF tra persone ma, per eventuali subentri, sarà rispeIata la lista di aIesa.   O!��� �! 18 ������: Non sono ammessi rimborsi per le quote se�manali e dei pranzi. E’ possibile riFrarsi dalle gite trovando un sosFtuto tra gli iscri� della se�mana (in questo caso la ricerca è a cura della famiglia che deve comunicarlo tempesFvamente alla segreteria).  A���>��� �� ������: Sono ammesse richieste successive di iscrizione ai pranzi per l’intera se�mana (non giornate singole). La comunicazione e il saldo relaFvo all’aggiunta dei pasF saranno effeIuaF dall’a-dulto lunedì 10, 17 e 24 giugno ad inizio giornata (entro le ore 9.00). Da compilare solo in caso di iscrizione effeRuata da persona diversa dal genitore: Io soIoscriIo    genitore di         Delego il sig.    a iscrivere mio/a figlio/a al Grest 2019. Allego fotocopia di un documento di idenFtà (del genitore delegante).  FIRMA DEL GENITORE     FIRMA DEL DELEGATO     


