
FESTA DI CHIUSURA DEL GR.EST. 

 

Come di consueto il Gr.Est. si conclude con una grande festa sabato 29 

luglio 2017, insieme ai ragazzi che hanno partecipato al Gr.Est. sono invi-

tate anche le loro famiglie. Santa Messa alle ore 18.30 animata dai ra-

gazzi e serata aperta a tutti.  

 

CONTATTI 

 

La persona di riferimento per l’organizzazione, il coordinamento e la ge-

stione del Gr. Est. è Maria Conti che può essere contatta per chiarimenti 

ed informazioni al numero 347/0057404 dopo le ore 17.00.  
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CHE COS’È IL GREST? 
Eccoci!!! 

Anche quest’anno siamo qui a presentare il GR.EST della 

Parrocchia di Villorba  

Gr.Est. è l’abbreviazione di Gruppi Estivi, ovvero una situazione 

creata, all’”ombra dei campanili”, dove i ragazzi della Comunità 

Parrocchiale possono trascorre, durante le vacanze estive, del 

tempo significativo, su più livelli, insieme ai loro amici. 

Il Parroco con un Gruppo di Animatori proporranno momenti di 

preghiera, gioco, studio, laboratori manuali, sport e ….tanto di 

più.  

Gli animatori,  sono ragazze e ragazzi delle superiori che prestano 

la loro opera a titolo gratuito e anche quest’anno hanno 

partecipato ad un percorso formativo specifico per l’attività di 

animatore. 

CHI PUO’ PARTECIPARE  

Bambini e ragazzi dall’ultimo anno di asilo (concluso) alla terza 

media. 

DURATA E COSTI 

Il GR.EST dura 4 settimane dal 03 luglio al 28 luglio 2017, dal lunedì al 

venerdì, dalle 9:00 alle 17:30. 

E’ possibile scegliere tra soluzioni diverse, per ogni settimana:  

Full time:    9:00 – 17:30       € 35,00  

Part time mattina:   9:00 – 12:00    € 25,00 

Part time pomeriggio: 14:30 – 17:30   € 25,00 

entrata anticipata alla mattina, (massimo di un’ora) € 5,00 

 

Pranzo al sacco tranne il martedì e il venerdì che è offerto dal GR.EST. , 

come pure la merenda al mattino e al pomeriggio. 

 

GITE  

Ogni settimana è stata programmata una gita e nella Scheda 

d’iscrizione è possibile indicare a quale si  vuole partecipare.  

È ben accetta la partecipazione dei genitori, come assistenza, specie 

per i più piccoli e che alcune gite saranno  possibili solo con la presenza 

di un adeguato numero di genitori. 

Per chi non partecipa alla gita, viene garantito il servizio. 

PROGRAMMA INDICATIVO DELLA GIORNATA  

08:00 – 08:45 Accoglienza entrata anticipata 

08:45 – 09:00 Accoglienza  

09:00 – 09:30 Preghiera animata 

09:30 – 10:30 Compiti 

10:30 – 11:00 Merenda 

11:00 – 12:15 Giochi 

12:15 – 13:30  Preparazione e pranzo 

13:30 – 14:15 Tempo libero 

14:15 – 14:30 Accoglienza Part Time pomeriggio 

14:30 – 16:00 Laboratori /Grande gioco 

16:00 – 16:30 Merenda 

16:30 – 17:30 Giochi   

 

MAGLIETTA GR.EST.  

Ad ogni partecipante verrà consegnata la maglietta del Gr.Est.. Nella 

Scheda d’Iscrizione dovrà essere specificata la taglia.  

MODALITA’ D’ISCRIZIONE  

Per la richiesta di iscrizione si deve utilizzare la scheda all’interno di que-

sto libretto. Si potranno accogliere fino a 120 bambini.  

Il giorno martedì  23 maggio  2017, presso la Casa della Comunità,  alle 

ore 20:30 ci sarà la presentazione del GR.EST e degli Animatori.  Le iscri-

zioni saranno raccolte martedì  23 maggio  dalle ore 18.00 alle 20.30. 

 

In considerazione degli spazi a disposizione e delle norme di sicurezza è 

stato definito un numero chiuso di bambine/i – ragazze/i che possono 

partecipare al GR.EST. Di conseguenza verrà data priorità prima ai resi-

denti nella Parrocchia di Villorba, poi ai residenti nel comune di Villorba 

ed infine ai residenti fuori comune.  

 

A fini assicurativi, e nel rispetto della normativa in vigore, tutti i parteci-

panti al GR.EST. devono essere iscritti al NOI, di conseguenza chi non è 

ancora iscritto, deve compilare il modulo di richiesta, all’interno di que-

sto libretto e provvedere alla sua consegna insieme alla Scheda di ri-

chiesta. 

Il pagamento dell’importo dovuto dovrà essere versato tramite bonifico 

bancario, solo dopo aver ricevuto conferma dell’iscrizione a mezzo tele-

fonata e/o mail,  sul conto corrente presso Banca della Marca, benefi-

ciario CIRCOLO ORATORIO NOI VILLORBA, causale: GREST 2017 Cogno-

me Nome del bambino, IBAN: IT03R0708462180020002120782. Il bonifico 

è gratuito presso lo sportello della Banca della Marca di Villorba.  


