
Parrocchia di San Faustino

Ai genitori
dei bimbi/e delle elementari (dalla classe 2°)

e ragazzi/e delle medie (fino alla classe 2°)

Dopo le belle esperienze passate, torna anche quest’anno il Grest.

La possibilità di partecipare è rivolta ai bimbi e ragazzi che quest’anno frequentano le scuole dalla 2° elementare fino
alla 2° media (i ragazzi/e dalla 3° media in su saranno inseriti nel gruppo degli assistenti/animatori) , residenti a
San Faustino, Sant’Agata e Fontana, o che frequentano il catechismo o praticano sport a San Faustino. Sono inoltre
ammessi  anche coloro che, pur non avendo più tali  caratteristiche, comunque  hanno partecipato ad una qualche
edizione passata e ai loro fratelli/sorelle.
In base alle iscrizioni che perverranno entro il termine fissato, si valuterà se accogliere eventuali richieste di
iscrizione di bimbi che non rientrino nelle casistiche sopra indicate. 

Ecco i dettagli che già si possono anticipare; altri ne verranno illustrati in occasione dell’incontro con i genitori previsto
per GIOVEDI' 4 giugno p.v.:

Dove ? presso le strutture parrocchiali di San Faustino

Quando ? dal lunedì al venerdì di 5 settimane, dal 15 giugno al 17 luglio (ore 7,45 - 13,00)

Quanto costa ? 30 € settimanali.

Quest'anno le richieste di iscrizione sono ONLINE cliccando qui o andando alla voce “ISCRIZIONE” nella colonna a
sinistra della pagina dedicata del sito della parrocchia di San Faustino.
Il termine entro il quale si possono inserire è martedì 2 giugno.

Le operazioni di ISCRIZIONI vere e proprie, si EFFETTUERANNO GIOVEDI' 4 GIUGNO 2015 in occasione di
un breve incontro che l’organizzazione propone con i genitori (ore 20,30 presso il tendone parrocchiale) e in cui
dovrà essere effettuato il PAGAMENTO DELLE QUOTE RELATIVE AL PERIODO IPOTIZZATO (O ALMENO
UNA RATA NON INFERIORE ALLA META’ DELL’IMPORTO COMPLESSIVAMENTE DOVUTO); SE PER UN
QUALCHE MOTIVO NON PREVENTIVABILE E NON DIPENDENTE DALLA PROPRIA VOLONTA’ IN UNA O
PIU’ SETTIMANE NON FOSSE POI POSSIBILE PARTECIPARE LA QUOTA VERSATA SARA’ RESTITUITA.

Come detto in premessa e riportato anche nel modulo di iscrizione online, la certezza della accettazione della richiesta di
iscrizione, per problemi organizzativi, è riservata solamente a coloro che rientrano nell'età prevista (aver frequentato
quest'anno dalla seconda elementare alla seconda media) e nelle casistiche espressamente riportate nel modulo relative al
Titolo per il quale si chiede l'iscrizione
- catechismo in parrocchia di San Faustino
- sport (calcio o pallavolo) nel San Faustino
- residente a S.Faustino, Fontana o S.Agata
- ha già partecipato a passate edizioni
- fratello/sorella di partecipante di cui alle casistiche precedenti
 
Per tutte le altre eventuali richieste si rimanderà la decisione in base anche alla quantità di bimbi che 
risulteranno “regolarmente” iscritti.

Per qualsiasi chiarimento in merito alla iscrizione si potrà far riferimento Adelmo Davoli tel. 347 2482284.

L’organizzazione
Grest 2015

https://docs.google.com/forms/d/1M-hYiPdaMDbmggN7CsQ_eFr3UlWFVgmoh3TAaKl2fCc/viewform

