
Gr. Est 2022   parrocchiale 

Parrocchia San Bonifacio Levada 

Siete prontiiiiiiiiiiiiiiiiiii?!  Anche quest’anno vogliamo farvi trascorrere in allegria e in 

compagnia il mese di luglio….dal 4 / 07 al 29 / 07  Spegnete la TV e correte al 

Gr.Est!!!!  

Le iscrizioni dovranno essere consegnate domenica 29/05 dalle 9 alle 12 davanti alla 

chiesa. Non si accettano iscrizioni consegnate prima di tale data. Nel caso in cui non 

venisse consegnata la quota di iscrizione, non verrà accettata l’iscrizione. Al 
momento dell’iscrizione chiediamo di consegnarci anche la fotocopia della tessera 

sanitaria ( del bambino, no la carta d ’identità )e una maglietta bianca. 

La quota prevista in caso di uno o più figli iscritti al Gr.Est è: di €30.00 per una 
settimana, 120.00 € per tutto il mese. Per i fratelli 5€ in meno (es. una settimana il 

primo paga € 30.00 il secondo € 25.00) 

Nel caso in cui desiderate ritirare vostro figlio/a, 15 giorni prima o durante lo 

svolgimento del Gr.Est, la quota non sarà rimborsata. 

Quest’anno i posti disponibili sono 80. 

Il Gr.Est si svolgerà lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 8.00 alle 

12.20 

Importante è segnalare se i propri figli hanno allergie a polveri, cibi, colori, punture 

di insetto o altro, sul foglio dell’iscrizione 

Vi preghiamo di rispettare l’orario di inizio e fine Gr.Est ( 8.00-12.20). Al di fuori di 

tali orari, gli animatori non saranno responsabili. Chiediamo la collaborazione dei 

genitori. 

-Venire a prendere i bambini/ ragazzi presso il piazzale dell’oratorio; 

-Compilare il permesso che autorizza i bambini/ragazzi ad andare a casa da soli  

Si chiede di controllare che i propri figli non portino con sé cellulari, IPod o 

quant’altro. Nel caso in cui li dovessimo trovare in possesso di questi, verranno 

sequestrati e consegnati personalmente ai genitori. 

Gli animatori non rispondono di eventuali danni. 

Per qualsiasi informazione chiamare Annalisa 349 1531546 

Iscrizioni domenica 29 / 05 



 

               ISCRIZIONI GR.EST 2022 

IO SOTTOSCRITTO …………………………………………………………………………………. 

GENITORE DI…………………………………………………………………………………………… 

RESIDENTE A ……………………………………IN VIA……………………………………………. 

TEL…………………………………………………./……………………………………………………… 

FREQUENTA LA CLASSE…………………………………………………………………………… 

ALLERGIE…………………………………………………………………………………………………… 

 

ISCRIVO MIO FIGLIO/A   AL  GR.EST  PARROCCHIALE ( METTERE UNA X SULLA/ E SETTIMANE CHE 

DESIDERATE) 

1 SETTIMANA € 30.00          dal 4/07       al 8/07    

2 SETTIMANA € 30.00         dal 11/07     al 15/07 

3 SETTIMANA € 30.00          dal 18/07     al 22/07 

4 SETTIMANA € 30.OO         dal 25/07     al 29/07 

2 FIGLIO € 25.OO    a settimana 

 

                                                         DELEGA  

IO SOTTOSCRITTO………………………………………………………AUTORIZZO A FAR TORNARO MIO FIGLIO 

………………………………………A CASA DA SOLO 


