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GR.EST 
INTERPARROCCHIALE
2021

PER BAMBINI E RAGAZZI
DAL PRIMO ANNO DI SCUOLA ELEMENTARE 

AL SECONDO ANNO DI SCUOLA MEDIA
IN COLLABORAZIONE CON 
COOPERATIVA COMUNICA

GR.EST 
INTERPARROCCHIALE

2021

Ti aspettiamo



Per informazioni contattare la segreteria della 
Collaborazione che ha sede in canonica di Paderno, 
dal Lunedi al Venerdi dalle 09.30 alle 12.30 - 0422 969020
(per urgenze: don Roberto Cavalli: 3426695323)

7 GIUGNO - 11 GIUGNO
14 GIUGNO - 18 GIUGNO
21 GIUGNO - 25 GIUGNO

SETTIMANE:

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ 

ON-LINE sul sito www.cooperativacomunica.org alla 
pagina dedicata al Gr.est interparrocchiale di Ponzano 
Veneto a partire da lunedì 24 maggio. 

ISCRIZIONI: 

POSTI LIMITATI: 90 A SETTIMANA

DALLE ORE 8.30 ALLE ORE 12.30
CON POSSIBILITÀ DI 
ARRIVO ALLE 8.00

SEDI:
PONZANO VENETO
MERLENGO

SI SVOLGERÀ IN FORMA GRATUITA DA 
LUNEDÌ A VENERDÌ A PARTIRE DA 

LUNEDI 07-06-21  FINO A VENERDI 
25-06-21

Le attività si svolgeranno in forma ridotta a causa delle 
norme sanitarie dovute al contenimento del contagio da 
COVID, sarà cioè solo al mattino dalle 08.30 (con possibilità 
di arrivo alle 08.00) fino alle ore 12.30 (quest’anno non ci 
sarà al pomeriggio, poiché non abbiamo personale 
volontario disponibile adulto a sufficienza) e sempre per il 
rispetto delle norme sanitarie, le attività si svolgeranno 
contemporaneamente in due sedi separate: MERLENGO e 
PONZANO, in modo da poter usufruire di servizi igienici 
dedicati ad ogni singolo gruppo di 15 ragazzi e avere 
inoltre ampi spazi all’aperto e coperti. La sede verrà 
assegnata per sorteggio al momento dell’iscrizione.

Quest’anno NON FAREMO PAGARE NESSUNA QUOTA allo 
scopo di offrire alle famiglie, in via straordinaria, un 
servizio gratuito, per sostenere soprattutto chi a causa 
della carenza di lavoro, dovesse trovarsi in difficoltà 
economica.

Per l’lSCRIZIONE è quindi solamente necessario compilare il 
modulo online sul sito di Cooperativa Comunica. Al 
pervenimento della 90^ iscrizione sarà necessario 
chiudere il numero dei partecipanti.

Il “patto di corresponsabilità” andrà invece consegnato 
compilato il primo giorno di Gr.Est, dopo averlo scaricato 
dal modulo di iscrizione online, assieme ad eventuale 
dichiarazione di consenso di rientro a casa in autonomia 
per ragazzi delle medie o superiori.

DOPO UN ANNO DI SOSPENSIONE,

IL 07 GIUGNO
CON GRANDE GIOIA,
RIPARTE IL GR. EST. !


