
ISCRIVITI

LINK DIRETTO

GREST
2021

GREST
2021

DAL 28 GIUGNO AL 16 LUGLIO
Messa di inizio Grest in parco
Sabato 26 Giugno ore 19:00

Per tutti i ragazzi dai 6 ai 14 anni
(dalla prima elementare frequentata alla terza media frequentata)

PARROCCHIA DI BERTIPAGLIA
CIRCOLO NOI

COME ISCRIVERSI

È necessario collegarsi al sito della 
parrocchia e compilare il modulo 
online di iscrizione.
Si prega di versare la quota tramite 
bonifico bancario intestato a:
CIRCOLO NOI DI BERTIPAGLIA
IBAN CIRCOLO NOI: 
IT64J0845262630030130029382
Indicando ISCRIZIONE NOME 
COGNOME RAGAZZO/A e n° settimane
Le adesioni sono aperte fino al 18 giugno.

orari
Accoglienza 7:30 - 8:30 / Fine Giornata 16:00

Prezzi a settimana

GIORNATA INTERA 
CON PRANZO 
MONOPORZIONE E 
MERENDA PREDISPOSTI 
DA CATERING ESTERNO

GIORNATA INTERA CON 
PRANZO AL SACCO E 
MERENDA PROPRI

MEZZA GIORNATA 
SENZA PRANZO

1° FIGLIO

€ 90,00

€ 60,00

€ 40,00

2° FIGLIO

€ 70,00

€ 40,00

€ 40,00

SCONTO FRATELLI: 
Dal secondo figlio sconto sulla quota settimanale scelta 
di € 20,00 solo sulla giornata intera.

È OBBLIGATORIA L’ISCRIZIONE AL CIRCOLO NOI 
versando la quota di € 4,00 a ragazzo/a

CONTATTI
PARROCCHIA DI BERTIPAGLIA
CIRCOLO NOI

circolonoibertipaglia@gmail.com

parrocchiabertipaglia.it

SEGUICI

parrocchiabertipaglia@parrocchiabertipaglia

CON IL PATROCINIO 
DEL COMUNE DI MASERÁ DI PADOVA

https://forms.gle/yGQWr3nwkBNmt1Yd6
mailto:circolonoibertipaglia@gmail.com
http://parrocchiabertipaglia.it
https://www.instagram.com/parrocchiabertipaglia/
https://www.facebook.com/parrocchiabertipaglia


circolonoibertipaglia@gmail.com

parrocchiabertipaglia.it

Laboratori creativi 

Attività sportive

Uscite

TEMATICA 
GREST

RIUNIONE 
INFORMATIVA

#1

#2

#3

“Dall’inizio dei giorni, per regolare il corso del tempo, 
la Tessitrice senza sosta intreccia; il destino della Terra 
è legato ai fili del Tappeto del Tempo che Lei cura.”

“Se i Grandi Gomitoli le saranno tolti, la trama non avrà più 
sviluppo e la fine dei giorni sarà vicina.”

Il Grest di quest’anno “Kairos - Persi nel Tempo” vedrà i 
nostri ragazzi impegnati, insieme ai protagonisti Milo e 
Ilenia, a trovare l’ultimo Gomitolo del Tempo, ridare un 
senso a Kairos e concedere la possibilità alle persone 
sulla Terra di ottenere un tempo nuovo, un tempo di vita 
piena, un Tempo di Grazia.

Ogni settimana bambini e ragazzi 
divisi per fasce d’età potranno 
sperimentare momenti dedicati 
al laboratorio con materiali 
creativi e di recupero.

In linea con gli obiettivi 
progettuali potranno svolgere 
attività sportive.

Eventuali uscite non sono 
incluse nella quota di iscrizione 
e sarà richiesta specifica 
autorizzazione da parte dei 
genitori.

07:30 ACCOGLIENZA 
08:30  DIVISIONE IN GRUPPETTI
08.45  PREGHIERA E INTRODUZIONE AL TEMA 
09:30  INIZIO ATTIVITÀ 
10:30  MERENDA 
11:00  ATTIVITÀ 
12:30  PRANZO*
13:30  TEMPO LIBERO NEL GRUPPO DI APPARTENENZA
14:00  ATTIVITÀ POMERIDIANA E SPAZIO COMPITI
16:00  SALUTI E RITORNO A CASA

GESTIONE DELLA 
GIORNATA

L’organizzazione del Grest rispetterà tutte le 
indicazioni previste dalle Nuove Linee Guida  
nazionali e regionali per la prevenzione della 
diffusione del Covid-19.
Essa inoltre si riserva di limitare le iscrizioni 
effettive nel caso in cui il numero eccessivo 
di adesioni risultasse incompatibile con lo 
svolgimento in sicurezza delle attività. In data 23/06/2021 alle ore 21:00 in Chiesa Sacro 

Cuore si terrà la riunione con tutti i genitori dei 
ragazzi iscritti e dovranno essere obbligatoriamente 
consegnati i seguenti moduli compilati e firmati: 
• Patto di corresponsabilità
• Modulo Privacy 
che potete scaricare nel sito Parrocchiale.

In caso di impossibilità a 
partecipare alla riunione i moduli 
dovranno essere inviati 
all’indirizzo mail

* Per chi usufruirà del pranzo, si specifica che sarà 
realizzato da “Ristorazione solidale Senape” centro 
cottura che si occupa da più di 10 anni di ristorazione, 
coniugando professionalità e qualità con l’inclusione 
sociale di persone appartenenti a categorie protette. 
Senape è un progetto di Cooperativa sociale Germoglio 
di Arzergrande (PD)
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