


Che cos’è il Gr.Est.

Il Gr.Est. è un momento di crescita rivolto ai ragazzi delle medie e 
ai bambini delle elementari.

È un occasione da non perdere, un modo per mostrare ai ragazzi 
quanto bello è stare insieme.

Durante le 4 settimane del Gr.Est. i bambini ed i ragazzi verranno 
coinvolti in diverse attività come giochi, laboratori e potranno 
passare tutta la mattinata in compagnia.



Dove e quando

▪ Presso la Scuola Elementare Marco Polo di Villorba

(Via Centa, 90, 31020 Villorba TV)

▪ Dal 4 Luglio al 29 Luglio 2022

▪ Dalle 8:00 alle 13:00

▪ VENERDI’ 29 Luglio alle ore 20,00 si terrà la Festa finale!



Chi:

▪ Bambini dall’ultimo anno di asilo (concluso) fino ai ragazzi di 3  ̂
media (conclusa)

▪ I bambini devono obbligatoriamente essere tesserati al NOI per 
l’anno 2022

▪ Per chi non fosse tesserato NOI è possibile effettuare il 
tesseramento contestualmente all’iscrizione Gr.Est. allegando il 
modulo compilato e sommando la quota, pari ad € 6,00 a 
bambino, alla quota totale di iscrizione.

▪ Per motivi logistici e di sicurezza, i posti sono limitati ad un tot. 
di 100 iscritti a settimana



▪ 35,00 € a bambino a settimana

▪ 30,00 € a bambino a settimana nel caso di iscrizione 
di fratelli

▪ 20,00 € per ciascuna gita (opzionale)

Costi:



I costi comprendono:

▪ Maglietta GrEst 2022 (indicare la taglia nel modulo)

▪ Merenda offerta tutti i giorni, anche durante le uscite

▪ Materiali per laboratori e attività 

▪ Trasporto e ingresso alle strutture per chi aderisce alle gite

▪ Tutto il nostro impegno ed allegria!



Attività

Le attività varieranno durante la settimana e comprenderanno:

▪ Breve momento di preghiera per iniziare la giornata

▪ Compiti per le classi dalla 1  ̂elementare alla 2  ̂media

▪ Laboratori vari adatti alle diverse fasce d’età

▪ Attività ludico-espressive per l’asilo 

▪ Tanti giochi di squadra!



Gite: Quando Dove Costo

1  ̂Settimana
(07/07/2022)

Super Park
Dosson (TV)

20,00 €

2^ Settimana
(14/07/2022)

Apicoltura Marcon
Volpago del Montello 

(TV)
20,00 €

3  ̂Settimana
(21/07/2022)

Plavilandia
Sernaglia della 
Battaglia (TV)

20,00 €

4  ̂Settimana
(28/07/2022)

Parco degli Alberi 
Parlanti

TV
20,00 €



Gite:
Chiediamo gentilmente la vostra collaborazione indicandoci se avreste 

piacere di partecipare alle gite come accompagnatori.

Potete segnalarcelo nel modulo di iscrizione alla sezione «Altro da 

segnalare».

Specificate cortesemente per quali gite date disponibilità.

Grazie



Regolamento:

▪ Prima dell’inizio delle attività (ore 8:00) i bambini non potranno 
accedere agli spazi della scuola e non saranno sotto la nostra 
responsabilità.

▪ I bambini possono tornare a casa da soli esclusivamente se 
autorizzati dal genitore che, in sede di compilazione del modulo di 
iscrizione, dovrà indicare la modalità di uscita autonoma

▪ È VIETATO l’uso di ciabatte e sandali durante tutto il mese di Gr.Est.

▪ I giorni delle gite (tutti i giovedì) SARÀ ASSICURATO il Gr.Est. con 
orario regolare per chi non partecipa alla gita

▪ I bambini dovranno sempre avere con sé almeno una mascherina 
FFP2 nel caso se ne rendesse necessario l’utilizzo



Modalità di iscrizione

▪ Nel sito dell’Oratorio NOI Villorba noivillorba.it è disponibile il modulo 
online da compilare in tutte le sue parti

▪ Nella sezione dedicata troverete anche il modulo per il tesseramento 
NOI scaricare, compilare ed allegare compilato in tutte le sue parti

▪ Il termine ultimo per le iscrizioni è lunedì 30 MAGGIO 2022

▪ In caso di iscrizioni eccedenti al numero massimo di 100 iscritti a 
settimana, la precedenza sarà data nell’ordine: prima ai bambini della 
Parrocchia di Villorba, poi a quelli del Comune di Villorba ed infine ai 
bambini fuori Comune.

▪ La conferma dell’avvenuta iscrizione vi sarà fatta pervenire tramite mail 
entro il giorno 4 giugno

http://noivillorba.it/


Modalità di pagamento

▪ A seguito del ricevimento della mail di conferma potrete procedere al 
pagamento della quota che sarà comprensiva di eventuali gite e 
tesseramento NOI come da voi indicato nel modulo d’iscrizione inviatoci

▪ Il pagamento dovrà essere eseguito ENTRO VENERDI’ 10 GIUGNO 
ESCLUSIVAMENTE TRAMITE Bonifico Bancario al seguente IBAN:

I T17N0708462180000000120782

▪ La ricevuta dell’avvenuto pagamento dovrà essere inviata tramite mail 
all’indirizzo grestvillorba.noi@gmail.com entro il giorno 15 giugno



ATTENZIONE! 

▪ È importante scrivere nella causale il cognome e il nome del bambino/ragazzo 
(NON del genitore) e la sua data di nascita; qualora non fosse specificato, ci 
risulterebbe molto difficile associare il versamento al relativo bambino/ragazzo 
che rischia di perdere la priorità del posto. 

▪ Per i fratelli, si può effettuare un unico bonifico pur specificando cognomi, nomi 
e date di nascita. 



Numeri utili
Le persone di riferimento per l’organizzazione, il coordinamento e la 
gestione del Gr.Est sono: 

▪ Serena Bredariol 349 8936061

(Presidente dell’Associazione NOI) 

▪ Adonella Borsato 345 9601916

(Vice-presidente dell’Associazione NOI) 

▪ Tatiana Biscaro 340 0530385

(Consigliere dell’Associazione NOI - Educatrice gruppi giovani e animatori) 

▪ Andrea Biscaro 370 3171320

(Educatore gruppi giovani e animatori) 

Possono essere contattati
solo per comunicazioni urgenti durante il mese di Gr.Est. 



Il Gr.Est. 2022 sarà ricco di nuove idee e sorprese per far trascorre un’ 
estate indimenticabile a tutti i bambini e a tutti i ragazzi.
Venite a passare l’estate con NOI !


