Calendario
PRIMA SETTIMANA
10

Giovedì 14 giugno
Tutti assieme elementari e medie
al Parco Acquatico di Noale (VE)

Giovedì 21 giugno
Tutti assieme elementari e medie
al Parco Acquatico di Noale (VE)

Giovedì 28 giugno

11
12
13
14
15
18
19
20
21
22

Domenica ore 10.00

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

Le Parrocchie della COLLABORAZIONE PASTORALE
di SPINEA ti invitano al

Messa di Apertura
e consegna magliette

laboratori e tornei
laboratori e tornei
laboratori e tornei
USCITA
preghiera e tornei

SECONDA SETTIMANA
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

laboratori e tornei
laboratori e tornei
laboratori e tornei
USCITA
preghiera e tornei

TERZA SETTIMANA
25
26
27
28
29

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

laboratori e tornei
laboratori e tornei
laboratori e tornei
USCITA
MESSA e tornei
SERATA FINALE

ORARIO GIORNATA GREST

medie : Orienteering a Venezia

Elementari: al Parco Acquatico
di Caorle (VE)

PROGRAMMA USCITE
Le uscite sono facoltative e in quel giorno il Gr.
Est. è sospeso. Il loro costo non è compreso
nella quota d’iscrizione, ma sarà comunicato di
volta in volta. In caso di maltempo possono
cambiare giorno o essere annullate.

8.00: apertura oratorio con sorveglianza
8.50: Accoglienza e bans
9.45: Laboratori
10.45: Pausa
11.00: Giochi
12.00: Conclusione e saluti

QUANTO COSTA?
€ 20,00 per 1 settimana
€ 35,00 per 2 settimane
€ 45,00 per 3 settimane
(Per il 2° e 3° figlio: sconto di 5 €
per seconda e terza settimana)

Parrocchie S. BERTILLA e CREA di Spinea

ATTENZIONE - ISCRIZIONE ON-LINE
Regole di iscrizione al Gr. Est. 2018 e date:
Le ISCRIZIONI si raccolgono SOLO

6. Con il numero di prenotazione si dovrà dare la
CONFERMA finale dell’ISCRIZIONE on-line
presso il BAR DELL’ORATORIO DON MILANI
nei giorni: (P.S. potete venire con calma uno di questi tre giorni)
Mercoledì 11 Aprile 2018 dalle 20.30 alle 22.00
Venerdì 13 Aprile 2018 dalle 20.30 alle 22.00
Sabato 14 Aprile 2018 dalle 9.00 alle 11.00

Sul sito www.santabertillaspinea.it
INIZIERANNO Sabato 7 aprile 2018 dalle ore
14.00 fino a esaurimento posti.
1. Chi non ha il pc o internet potrà andare in oratorio don Milani lo stesso giorno (Sabato 7 aprile dalle
14.00) dove ci sarà un pc per l’iscrizione on-line.
2. Per iscriversi è obbligatoria la tessera del NOI
valida 2018. Se vostro figlio/a non è già iscritto,
per ricevere in tempo la tessera, il genitore dovrà
iscriverlo presso il bar dell’oratorio don Milani
entro domenica 25 marzo 2018 (il numero di tessera valido per l’iscrizione è quello del minore, non
del genitore, per motivi assicurativi) (dal 26 marzo
all’ 7 aprile il NOI non farà tesseramenti). Sono
valide le tessere NOI dell’oratorio Don Milani.
3. Se siete iscritti al NOI di Crea e San Vito, non
potrete accedere all’iscrizione on-line. Potrete però
recarvi sabato 7 aprile 2018 al bar del “NOI don
Milani” alle 14.00 con la tessera rinnovata in mano. Vi iscriveranno dei nostri addetti.
4. In caso di mancato arrivo della tessera sarà
possibile passare in bar dell’ oratorio nella settimana del 3 al 6 aprile al pomeriggio e verificare
nell’elenco stampato se si è rinnovato il numero
della tessera.
5. Ogni iscritto on-line riceverà un e-mail di conferma
con il numero di prenotazione.

versando la quota,
consegnando firmata la liberatoria per la privacy
e scegliendo la maglietta.
P.S. Sarà accettata solo 1 DELEGA con:

liberatoria della privacy firmata da un genitore che
esercita la Potestà genitoriale dell’iscritto
(la liberatoria della privacy sarà scaricabile dal sito)
 fotocopia del documento di identità di chi firma
 Versamento quota della delega
 Scelta taglia maglietta del ragazzo/a
 Non saranno accettate deleghe cumulative


7. Chi non confermerà l’iscrizione on-line nei tre
giorni stabiliti (11, 13 e 14 aprile 2018) vedrà cancellata l’iscrizione generando posti liberi per le
iscrizioni successive.
8. In data Sabato 21 Aprile 2018 dalle 9.00 alle 10.00
presso il bar dell’oratorio Don Milani sarà possibile accedere agli eventuali posti liberi che verranno comunicati on-line.
9. Eventuali eccezioni potranno essere gestite in questo
secondo incontro a discrezione della segreteria (e del
presidente del NOI).
10. Non saranno gestiti cambi di laboratorio.

Per informazioni noi@santabertillaspinea.it

SCELTA dei LABORATORI: attenzioni particolari
1– quando un laboratorio è completo, non ci si puo’
più iscrivere a quel laboratorio, quindi genitore preparati con tuo figlio/a altre opzioni di scelta
2 – Fate attenzione alle particolarità dei laboratori!!
Alcuni necessitano di materiali propri
e altri hanno dei limiti d’età.

3– Sul sito della parrocchia sono visibili le foto esemplificative dei lavoretti www.santabertillaspinea.it
1
2
3

BALLO (solo 1 e 2 settimana)
BICICLETTE (portarsi bici da aggiustare)
CALCIO (1 e 2 settimana fino alla IV elementare)
(3 settimana dalla V elem. alla II media)
CALCIO, portarsi scarpe e maglietta di ricambio

4
5
6
7
8
9
10
11

CARTA PAZZA
CUCINA
ELETTROMAGNETISMO (dalla V elem.)
FARO ( Art-attack)
FILOGRAFIA (dalla IV elementare)
FIORI di CARTA CRESPA
MOSAICO (dalla IV elementare)
PALLACANESTRO
PALLACANESTRO, portarsi maglietta di ricambio

12 PANNOLENCI
13 PERLINE
14 PITTURA SU STOFFA (ciascuno si dovrà portare
una maglietta, federa,… da casa)

15 QUADRO ELETTRICO
16 RUGBY educativo - dalla 2-4 elem
17 RUGBY educativo - dalla 5 elem-2 media
RUGBY, portarsi scarpe e maglietta di ricambio
torneo finale con S. Vito nell'ultima settimana

18 SCOUBIDOU
19 TRAFORO (dalla IV elem)

