DOMANDA DI ISCRIZIONE
CONSEGNARE IL TAGLIANDO A LATO
COMPILANDOLO IN OGNI SUA PARTE.
Sedi di iscrizione:
SI CHIEDE LA POSSIBILITA’ DI
PRANZARE AL SACCO
(ORE 12, 30 - ORE 14, 30) IN ORATORIO:
SI

NO

FINO AD UN MAX DI 25 RAGAZZI
€ 5,00

SI CHIEDE LA POSSIBILITA’ DI
ENTRARE ANTICIPATAMENTE AL MATTINO
(ORE 8,00):
SI

NO

FINO AD UN MAX DI 25 RAGAZZI
€ 5,oo

Gli animatori, le suore, i parroci ti aspettano
per vivere avvincenti ed esaltanti avventure i
nsieme a tanti nuovi (e vecchi) amici .

 A Merlengo in Oratorio :
Sabato 20 e 27-05-17 dalle 15.00 alle 17.00
Domenica 21 e 28-05-17 dalle 10.30 alle 12.00

1° Gr. Est.
Interparrocchiale 2017
Parrocchia di Merlengo in
collaborazione con le Parrocchie di
Ponzano e Paderno e con i NOI di
Merlengo e Ponzano

 A Paderno presso la Scuola dell’Infanzia:
Da Lunedì 22-05-17 a Venerdì 26-05-17 dalle
10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 17.00 presso
la scuola dell’infanzia da sr. Tarcisia tel.
3247495747, e in canonica il venerdì dalle
18.30 alle 20.00
 A Ponzano presso il bar del NOI :
Sabato 20 e 27-05-17 dalle 15.00 alle 17.00
Domenica 21 e 28-05-17 dalle 9.00 alle 12.00
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via!

Si parte!

Quanto COSTA?
Euro 30 x 1 set., Euro 50 x 2 set., Euro 65
x 3 set., nel prezzo sono incluse le spese di
trasporto, ma sono escluse le uscite che
saranno invece pagate a parte.
I fratelli pagano Euro 30 x 1 set., Euro 40 x
2 set. e Euro 55 x 3 set .

DAL 12 GIUGNO AL 30 GIUGNO
Dal lunedì al venerdì

DOVE e con quali ORARI si svolgerà ?
Al mattino
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.00 in
Oratorio a Merlengo con la preghiera iniziale
e i laboratori (sarà disponibile un servizio bus
per il trasporto di tutti ragazzi dalla chiesa di
Paderno e Ponzano a quella di Merlengo e
viceversa alla pausa pranzo)


Al pomeriggio
dal lunedì al venerdì dalle 14,30 alle 18,00
con i giochi
- da lunedì 12 -06-17 a martedì 20-06-17 in
Oratorio a Paderno (sarà disponibile un
servizio bus per il trasporto di tutti ragazzi da
Merlengo e Ponzano a Paderno, il ritorno
serale in autonomia)
-da mercoledì 21-06-17 a venerdì 30-06-17
in Oratorio a Ponzano (sarà disponibile un
servizio bus per il trasporto di tutti i ragazzi
da Merlengo e Paderno a Ponzano, il ritorno
serale in autonomia)


 Ingresso anticipato e pausa pranzo:
Sarà possibile, per un numero massimo di 25
bambini, anticipare l’ingresso a Merlengo
alle 8.00 del mattino pagando un
supplemento di euro 5.
Sarà possibile inoltre, per un numero
massimo di 25 bambini, fermarsi a Merlengo
per la pausa pranzo, portando da casa il cibo
e pagando un supplemento di euro 5. Chi
primo arriva ad iscriversi, meglio alloggia!

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
MATTINO DALLE ORE 8:30 ALLE ORE 12:00
DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ LABORATORI
CON LO STAFF GREST: Scegli tre di questi
laboratori proposti (uno per settimana) e
scrivili nel modulo di iscrizione qui a lato. I
laboratori saranno composti da un numero
max di
25 ragazzi: (nel caso di esaurimento posti ti
verrà chiesta una scelta alternativa)
Laboratori:

Cucina
Giardinaggio
Falegnameria
Manualità
Ricamo
Balleto.

ISCRIZIONE GrEst
2017
I sottoscritti
(padre)
(madre)_
genitori di
nato/a

il

Chiedono l’iscrizione del/la proprio/a figlio/a
al GrEst Interparrocchiale con la seguente
modalità (esonerando il circolo da ogni
responsabilità verso terzi):
Scelta laboratori (scrivere il nome del laboratorio prescelto)
Prima settittittim ana:
Seconda settitti mana
Terza setti
tti mana:
RECAPITI TELEFONICI UTILI:
CASA

POMERIGGIO DALLE ORE
14.30 ALLE ORE 18.00

CELL

CELL.
Do il consenso per eventuali riprese foto/video

Giochi e tanto divertimento
con i giovani animatori del GrEst

ad esclusivo utilizzo parrocchiale
Padre

Madre

