
                                 
 
 
SONDAGGIO/ PREISCRIZIONE GREST 2021 
 
Cari genitori 
sul modello dello scorso anno, vorremmo riproporre il GREST come esperienza educativa rivolta ai 
bambini di età scolare (dalla 1a  el. fatta) e ai ragazzi delle medie. La Diocesi ci ha fornito il 
materiale per “HURRA’” sul tema del GIOCO come espressione globale della persona umana in 
grado di coinvolgere tutte le sfaccettature della personalità (cognitive, relazionali, sociali e 
religiose). Il gioco non è banale divertimento, ma attraverso il gioco si conosce, si impara a lasciarsi 
coinvolgere, si collabora al raggiungimento di un obiettivo comune, si sperimenta la gioia di stare 
insieme, il valore della gratuità fino al desiderio di Trascendenza, quindi sarà l’opportunità per 
vivere e riflettere sulla bellezza di quest’attività prediletta dai bambini di ogni età.  
 
Anche quest’anno, tuttavia, sarà complesso organizzare un’assistenza secondo i regolamenti 
vigenti, pertanto chiedo di comunicarmi al più presto – entro domenica 23 Maggio – chi ha 
intenzione di iscrivere i propri figli al GREST 2021 che si svolgerà, in collaborazione con la 
Parrocchia di Lucino e l’Amministrazione comunale, dal 09 GIUGNO al 18 LUGLIO 2021. 
 
La PREISCRIZIONE potrete effettuarla tramite WhatsApp specificando: 

1. Nome e cognome del bambino/a  ……………………………………….. 
2. La classe frequentata …………….. 
3. L’età del bambino/a   …………… 
4. Il numero di cellulare con Nome Cognome del genitore…………………………….. 
5. Il periodo (I      II      III     IV     V      settimana ovvero DAL……… AL ………) 
6. Il tempo di permanenza giornaliero: 

 Solo al mattino              
 Solo al pomeriggio 
 Sia mattino sia pomeriggio 

 
Per ora non posso dare indicazione di costi, ma cercheremo – come sempre – di contenerli il più 
possibile. 
A tal fine chiedo se vi è qualche adulto volontario disponibile ad aiutarci come Ausiliare (per 
igienizzazione ambienti o servizio per la merenda)  
 
Per chiarimenti chiamatemi pure, ma per la PREISCRIZIONE E’ NECESSARIO L’INVIO DI UN 
MESSAGGIO WHATSAPP AL 3334863637 CON TUTTI I DATI RICHIESTI (potete anche far la 
foto a questo foglio compilato in ogni sua parte). 
 
Sicuro della vostra comprensione vi saluto con paterno affetto 

Buona giornata 
Don Alberto  


