L’ASSOCIAZIONE CREAATTIVAMENTI in collaborazione con
il GRUPPO GR.EST. PONTE e il GRUPPO GR.EST. LEVADA
vi annunciano che RITORNA il nostro Gr.Est.
Le giornate saranno animate attraverso attività ludico motorie, espressive, musicali, grafiche e teatrali.
PER

CHI

PERIODO

DOVE

per bambini/e della Scuola d’Infanzia,
per bambini/e della Scuola Primaria (elementari)
per ragazzi/e della Scuola Secondaria di 1° grado (medie)
Le attività si svolgono per 4 settimane, dal 05 luglio fino al 30 luglio 2021
dal LUNEDÌ al VENERDÌ
a PONTE DI PIAVE
Presso gli ambienti della Scuola dell’Infanzia per i bambini/e dell’Infanzia
Presso gli ambienti della Scuola Primaria “Aldo Moro” per i bambini/e della Primaria e ragazzi/e
della Secondaria di 1° grado. L’accoglienza al mattino avverrà presso il porticato della Scuola Media.
a LEVADA
Presso gli ambienti della Scuola Primaria “Antonio Fogazzaro” per i bambini/e della Primaria e
ragazzi/e della Secondaria di 1° grado. L’accoglienza al mattino avverrà presso la Scuola Primaria.

ORARI

dalle 8:00 (accoglienza a partire dalle ore 7:30) fino alle 12:30

LA MERENDA

La merenda della mattina deve essere conservata all’interno di un sacchetto/contenitore e non deve
essere condivisa, per bere è consigliata la borraccia o la bottiglietta, preferibilmente con apposita
etichetta di riconoscimento.
Web: www.grestponte.it
Facebook: @grestpontedipiave
Instagram: creaattivamenti
Telegram: grestponte

CONTRIBUTO SPESE

Il contributo di partecipazione è di 30 € per ogni settimana. Per i fratelli il costo è di 20 € per ogni settimana.

TRASPORTO

NON sarà previsto il servizio di trasporto per i bambini/e e ragazzi/e da parte dell'Ente Comunale.

RACCOLTA ISCRIZIONI

Scansiona il QR Code e sarai pronto/a per inserire
la tua iscrizione!!
Oppure puoi cliccare su questo link: http://bit.ly/GREST2021
In caso di necessità ci puoi contattare presso
questo indirizzo email:

grestponte@gmail.com
REGOLE PER UNA PACIFICA CONVIVENZA

1. Le iscrizioni termineranno Venerdì 25 Giugno 2021.
2. La quota di partecipazione al Gr.Est. sarà rimborsata se
non si partecipa per almeno una settimana e SOLO previa presentazione del certificato medico.

IL VOSTRO REFERENTE

PER

CELLULARE

LA VOSTRA REFERENTE

CELLULARE

PONTE DI PIAVE

È

ANDREA

349.853.5862
PER

LEVADA

È

ANNALISA

349.153.1546

Web: www.grestponte.it
Facebook: @grestpontedipiave
Instagram: creaattivamenti
Telegram: grestponte

