
 
 

GREST 2018 
 

DA NON DIMENTICARE: 
 

• I bambini dovranno sempre ricordarsi di firmare il registro delle 
presenze sia all’entrata che all’uscita. 

• Per le uscite anticipate si richiede un’autorizzazione scritta da parte 
dei genitori. 

• Si consiglia a tutti i bambini di vestire comodo: pantaloncini e 
scarpe da ginnastica (no ballerine e sandali). 

• Ricordarsi sempre il cappellino e la merenda! 

• I mercoledì salvo pioggia verranno svolte attività con l’acqua 
pertanto si chiede di indossare già il costume e portare nello zaino 
il cambio (mutande, canottiera, calzini, maglietta, pantaloncini e 
scarpe asciutte) e un asciugamano. Si raccomandano scarpe chiuse. 

• I venerdì sera verranno organizzate delle serate a tema. Ulteriori 
informazioni a riguardo verranno fornite attraverso appositi moduli 
che consegneremo in seguito durante lo svolgimento del Grest. 

• Come da tradizione la notte del 27 luglio, a conclusione del Grest, 
verrà organizzata la tendata per i bambini. 

 

Per qualsiasi informazione, si prega di contattare i coordinatori, 
mediante i riferimenti riportati di seguito, o attraverso il nostro 
indirizzo e-mail e la pagina Facebook: 
 
Nicola: 334 24503805       Dalila: 327 8756548 
mail: animatori@parrocchiafagagna.it 

Facebook: www.facebook.com/AnimatoriParrocchialiFagagna 
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