
      
Taglia   6 anni   8 anni   10 anni   12 anni  

maglietta   XS        S          M            L  
  
IMPORTO VERSATO € _________________ 
Barrare SOLO se tariffa agevolata per fratelli   
indicare SEMPRE il nome/i  del/i  fratello/sorella  

______________________________________________ 
 
Eventuali allergie (a cibi, polvere, punture d’insetti, ecc.) 

______________________________________________ 
 
AUTORIZZAZIONE FOTO E VIDEO 

 Autorizzo    Non autorizzo   

gli animatori a fotografare mio/a figlio/a durante l’attività del 
Gr.Est. al fine di realizzare sia il DVD con le foto ricordo 
che la sezione Gr.Est. 2022 del sito internet e relativi 
portali social. 
 
AUTORIZZAZIONE RIENTRO A CASA IN AUTONOMIA 

 Autorizzo    Non autorizzo   

il/la proprio/a figlio/a ad andare a casa da solo/a al termine 
del Gr.Est., sollevando dalla responsabilità gli animatori da 
qualsiasi cosa accada al/alla proprio/a figlio/a durante il 
percorso dalla scuola fino a casa.  

Con l’iscrizione si autorizza al trattamento dei dati secondo 
l’Informativa generale ai sensi del RE 679/2016. 
 
Ponte di Piave, lì ____ / ____ / 2022 
 

Il genitore _____________________________________ 
 

 
 
 
 
 

 

PER INFORMAZIONI 
 
349.853.5862  ANDREA 
 
388.782.2999  GIULIA 
 
grestponte@gmail.com 

 

REGOLE PER UNA PACIFICA CONVIVENZA 

Le iscrizioni chiudono il giorno  
DOMENICA 26 GIUGNO 
Dopo tale data sarà necessario contattare i numeri 
sopra indicati. 
 
La quota di partecipazione al Gr.Est. potrà essere 
rimborsata se non si partecipa per almeno una 
intera settimana e SOLO previa presentazione 
del certificato medico. 

ASSOCIAZIONE  
CREAATTIVAMENTI 

organizza 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ATTIVITÀ ESTIVE 2022 
 per bambini/e della Scuola Primaria  
 per ragazzi/e della Scuola Sec. di 1° grado 

 

www.grestponte.it 

SCUOLA PRIMARIA DI PONTE DI PIAVE 
Via Nicolò Tommaseo, 1 
31047 Ponte di Piave (TV) 



INFORMAZIONI UTILI 
 

Le giornate saranno animate attraverso attività ludico 
motorie, espressive, musicali, grafiche e teatrali.  

PER CHI 
Per bambini/e della Scuola Primaria e ragazzi/e della 
Scuola Secondaria di 1° grado (medie). Nati a partire  
dal 2008 (3a media) fino al 2015 (1a elementare).  

PERIODO 
Le attività si svolgono per 4 settimane, dal 4 luglio fino al 
29 luglio 2022 dal LUNEDÌ al VENERDÌ con frequenza 
minima di due settimane anche non consecutive. 
I/le ragazzi/e saranno seguiti da validi e preparati/e 
animatori/trici. 

DOVE 
Presso la Scuola Primaria di Ponte di Piave. 

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

GITE GIORNATA INTERA 
È stata programmata una gita per venerdì 22 luglio. 
Un’eventuale seconda gita è ancora in fase di definizione. 
Il programma dettagliato verrà consegnato durante le giornate 
di Gr.Est. La gita prevede una quota a parte. 
P.S. Chi non partecipa alla gita sta a casa quel giorno, salvo 
diversa comunicazione. 
 

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE 

 1° iscritto fratelli 
Mese intero (4 settimane) €   100,00 €    80,00 
Due settimane €     50,00 €    40,00 
Settimana aggiuntiva €     25,00 €    20,00 

 

ATTENZIONE! Nel caso di fratelli, il 1° iscritto è 
il fratello più vecchio, a seguire in ordine d’età. 
 

IL CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE 
VA VERSATO AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE  

ISCRIZIONI 
C’è la possibilità di scegliere sia l’iscrizione ONLINE, 
scansionando il QR Code qui sotto  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

oppure consegnando a mano l’iscrizione presso il 
patronato di Ponte di Piave a fianco della Chiesa il giorno 
 

DOMENICA 29 MAGGIO 
dalle 10:00 alle 12:00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

VI ASPETTIAMO!! 
Web: www.grestponte.it 

Facebook: @grestpontedipiave 
Instagram: creaattivamenti 

Telegram: grestponte 

 
TAGLIANDO DI ISCRIZIONE  

  GR.EST. 2022 
(Compilare con ATTENZIONE e in MAIUSCOLO) 

Il/la sottoscritto/a ______________________________ 

genitore di ___________________________________ 

______________________   Maschio    Femmina 

nato/a a _____________________ il  ____/____/_____ 

tesserino sanitario di plastica azzurro, numero (posto  
sul retro):  80380000__________________________ 
via e n° ________________________________________ 
paese  _________________________________________ 
Indicare i numeri di telefono da contattare in caso di  
necessità: 
                     

PAPA’ ______________________________________ 

MAMMA ____________________________________ 

NONNI _____________________________________ 

_______________________________________  
chi risponde    numero 

classe frequentata nell’anno 2021/2022 
 Sc. Primaria           Sc. Secondaria 

 1°         2°         3°         4°         5° 

ISCRIVE il proprio figlio/a al Gr.Est. 2022 
 

Periodo:   1a settimana: dal 04/07 al  08/07 
 2a settimana: dal 11/07 al  15/07 

   3a settimana: dal 18/07 al  22/07 
 4a settimana: dal 25/07 al  29/07 


