
 

Parrocchia S. Nome di Maria—Vidor 
Parrocchia S. Andrea Apostolo—

Colbertaldo 

Ore 14.00 Apertura oratorio 
Ore 14.30 Accoglienza con canti e bans 
Ore 15.00 Inizio laboratori 
Ore 16.30 Pausa 
Ore 16.50 Giochi di squadra 
Ore 17.50 Animazione 
Ore 18.00 Fine della giornata OR

AR
I 

- Sabato 18 giugno alle 18.30 a Vidor                   
messa di apertura del Grest 2016 

- Mercoledì 29 Giugno  uscita al parco 
acquatico “Aquafollie” di Caorle * 
- Mercoledì 6 Luglio:  dalle ore 10.00 tor-
neo di  giochi  presso Madonna delle Grazie 
-Venerdì 8 Luglio:ore 20.00, Festa di chiusu-
ra del grest con le famiglie preso Polifunzio-
nale                                                    
 *le uscite potranno subire delle variazioni a 
seconda del tempo ed è necessario il pranzo 
al sacco 

EXTRA 

PRESSO L’ORATORIO DI COLBERTALDO 
-Venerdì 20 Maggio, dalle 17:00 alle 18.30 
-Venerdì 27 Maggio, dalle 17:00 alle 18:30  
PRESSO LA CANONICA DI VIDOR 
-Sabato 21 Maggio, dalle 9:00 alle 11:00 
-Sabato 28 Maggio, dalle 9:00 alle 11:00  e  dalle 
16:00  alle 18:00 ISC

RIZ
ION

I 

N
° 

NOME 1^ 
SETT. 

2^ 
SETT. 

3^ 
SETT. 

1 BALLO    

2 CERAMICA*   
3 CUCINA    

4 DECOUPAGE    

5 FOTOGRAFIA    

6 PITTURA    

9     

10 MUSICAL   

11 TRAFORO    

7 INTRECCIO IL CESTO    

8 RICICLO CREATIVO    

4^ OPZIONE (nel caso in cui  uno dei     
laboratori scelti fosse già pieno). 

* = I laboratori di ceramica e teatro, a differenza degli altri, avranno la durata di 2 settimane. 

Metti una X sulla settimana corrispondente ai laboratori che  vuoi fare al Grest! 



 
Papa Francesco ha indetto l’Anno della Mi-
sericordia e proprio a questo si ispira il 
Grest 2016 . Edelon rappresenta un percor-
so di educazione al “Prendersi cura”, dove, 
persone di tutte le età, possono vivere un’e-
sperienza fatta di incontri, scoperte, talenti 
da mettere a frutto. 
La dedizione, l’impegno, l’allegria, la pa-
zienza e le proprie doti verranno messe a 
disposizione per trasmettere conoscenze di 
arti e mestieri, per divertire ma anche per 
ascoltare. 
Piccoli e grandi gesti saranno gli anelli di 
una catena che potrà allungarsi all’infinito 
attraverso non solo un’arte materiale, la 
creazione di un oggetto che si può tenere in 
mano ma, soprattutto, con le esperienze e le 
emozioni che avranno avuto modo di vivere 
e che potranno tenere… nel cuore. 

- Da Lunedì 20 Giugno                               
a Venerdì 8 Luglio 2015. 
 

- Dalle 14.30 alle 18.00 

QU
AN

DO
 

DOVE 

- Presso i locali dell’Oratorio S. Pio X                                
di Colbertaldo (vicino alla chiesa) 

- Una settimana: 13.00 Φ 
- Due settimane: 25.00 Φ 
- Tre settimane: 35.00 Φ 
(comprende l’acquisto dei materiali                
e l’assicurazione) 
 

Agevolazioni per i fratelli 
 

Iscrizioni a numero chiuso 

QU
OT

E 

 La merenda non verrà fornita  

 

 

Nome:____________________ 
Cognome:_________________ 
Nato a:___________________ 
il:______/______/__________ 
Via:________________n°____ 
Telefono:  _________________ 
Cell. Genitore:  ______________ 
E-Mail____________________ 
Classe frequentata: _________ 
 

_____________________ 
Firma di un genitore 

 
 
Informativa D-Lgs 196/2003: i dati trattati nel modulo 
d’iscrizione sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai 
fini del procedimento per il quale sono stati richiesti e 
verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo  

MO
DU

LO
 D’

ISC
RIZ

ION
E (d

alla
 2^

 ele
me

nta
re) 

ED
ELO

N 



 Nome:____________________ 
Cognome:_________________ 
Nato a:___________________ 
il:______/______/__________ 
Via:________________n°____ 
Telefono:  _________________ 
Cell. Genitore:  ______________ 
E-Mail____________________ 

_____________________ 
Firma di un genitore 

 
Informativa D-Lgs 196/2003: i dati trattati nel modulo 
d’iscrizione sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini 
del procedimento per il quale sono stati richiesti e verran-
no utilizzati esclusivamente a tale scopo  MO
DU

LO
 D’

ISC
RIZ

ION
E (1

^ e
lem

ent
are

) 
Anche i più piccoli saranno protagonisti al Grest!                

Per la 1^ elementare ci saranno attività differenziate, 
una a settimana, pensate appositamente                      

per far emergere la creatività dei nostri bambini!  
    - 1^ SETTIMANA: Lavoro con le pigne 
    - 2^ SETTIMANA: Decoupage 
    - 3^ SETTIMANA: Sughero e cartone 

 Nome:____________________ 
Cognome:_________________ 
Nato a:___________________ 
il:______/______/__________ 
Via:________________n°____ 
Telefono:  _________________ 
Cell. Genitore:  ______________ 
E-Mail____________________ 

_____________________ 
Firma di un genitore 

 
Informativa D-Lgs 196/2003: i dati trattati nel modulo 
d’iscrizione sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini 
del procedimento per il quale sono stati richiesti e verran-
no utilizzati esclusivamente a tale scopo  

 Nome:____________________ 
Cognome:_________________ 
Nato a:___________________ 
il:______/______/__________ 
Via:________________n°____ 
Telefono:  _________________ 
Cell. Genitore:  ______________ 
E-Mail____________________ 

_____________________ 
Firma di un genitore 

 
Informativa D-Lgs 196/2003: i dati trattati nel modulo 
d’iscrizione sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini 
del procedimento per il quale sono stati richiesti e verranno 
utilizzati esclusivamente a tale scopo  MO

DU
LO

 D’
ISC

RIZ
ION
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Anche i più piccoli saranno protagonisti al Grest!                
Per la 1^ elementare ci saranno attività differenziate, 

una a settimana, pensate appositamente                      
per far emergere la creatività dei nostri bambini!  

     - 1^ SETTIMANA: Lavoro con le pigne 
     - 2^ SETTIMANA: Decoupage 
     - 3^ SETTIMANA: Sughero e cartone 

MO
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Anche i più piccoli saranno protagonisti al Grest!                
Per la 1^ elementare ci saranno attività differenziate, 

una a settimana, pensate appositamente                      
per far emergere la creatività dei nostri bambini!  

     - 1^ SETTIMANA: Lavoro con le pigne 
    - 2^ SETTIMANA: Decoupage 
    - 3^ SETTIMANA: Sughero e cartone 


