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La parola GREST sta per Gruppo Estivo.
Un’esperienza che si svolge nel primo periodo dell’estate, un momento di crescita rivolto ai bambini 
a partire dalla seconda elementare fino alla seconda media.
Attraverso il GREST il parroco e gli animatori, promuovono un’esperienza significativa di vita insieme 
con attività ambientate in un mondo fantastico, tanti giochi all’aperto, ma anche una forte 
esperienza di amicizia fra i partecipanti, secondo lo stile del Vangelo.
Per questo è rivolto a tutti gli iscritti al catechismo parrocchiale: GREST è una proposta per vivere 
insieme come cristiani.
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PERINFO

TIRARE FUORI,

FARE USCIRE IL MEGLIO CHE C’È

IN OGNUNO DI NOI

PER DONARLO AGLI ALTRI. 

È UN’OCCASIONE

DA NON PERDERE!!!

UN MODO PER MOSTRARE AI RAGAZZI

QUANTO È BELLO STARE INSIEME. 

 NON DIMENTICHIAMO

CHE EDUCARE SIGNIFICA

1. Il nostro settimo GREST in parrocchia avrà la durata di 
tre settimane, da lunedì 10 giugno a venerdì 28 giugno 
(esclusi sabato e domenica), dalle ore 8.30 alle ore 
13.00 (accoglienza a partire dalle ore 8.00).
Venerdì 28 giugno ci sarà la festa finale del GREST con 
tutti i bambini, ragazzi e genitori dalle ore 19.30.
 
2. La quota di iscrizione al GREST è di 10 euro e 
comprende la prima settimana, per ogni settimana 
successiva la quota è di 5 euro (la quota comprende 
oltre al materiale per le attività e i giochi, una maglietta, 
un gadget e la merenda ogni giorno). Ci si può iscrivere 
per l’intero periodo o anche per ogni singola settimana.

3. Per iscriversi occorre consegnare entro
domenica 2 giugno in parrocchia il modulo di iscrizione 
ben compilato, insieme alla quota di iscrizione.

NOTIZIETECNICHE



Noi sottoscritti genitori autorizziamo nostro/a figlio/a

MODULO D’ISCRIZIONE - GREST 2019
PARROCCHIA SAN CARLO BORROMEO 

Nome e Cognome

Luogo e data di nascita Indirizzo

Telefono

Dichiaro che il ragazzo/a gode di buona salute, è in regola con tutte le vaccinazioni e 
quanto richiesto dal SSN in ordine ai centri estivi.

Ho letto ed accetto il progetto educativo e le istruzioni del regolamento
GREST 2019 “San Carlo è ZOOTROPOLIS. Diversi, vicini e insieme”.

Ai sensi della legge 675/96 e D.lgs 196/03 autorizzo al trattamento dei dati personali per i 
soli fini istituzionali della Parrocchia San Carlo Borromeo.

a partecipare alla iniziativa di GREST 2019 “San Carlo è ZOOTROPOLIS. Diversi, vicini e insieme” 
presso la parrocchia di San Carlo Borromeo (Pesaro) per l’estate 2019 nei periodi:

Parrocchia di provenienza

Firma dei genitori

Classe
elementare media

Scuola

SETTIMANA 1
DAL 10 AL 14 GIUGNO

SETTIMANA 2
DAL 17 AL 21 GIUGNO

SETTIMANA 3
DAL 24 AL 28 GIUGNO

TUTTE LE TRE 
SETTIMANE


