
Organizzato dalle Parrocchie 
di Lenno, Ossuccio, 
Sala Comacina e Colonno

Parrocchie di Lenno, Ossuccio, Sala Comacina e Colonno

MODULO DI ISCRIZIONE
Io sottoscritto desidero che

mio/a figlio/a nato/a il 

residente a in via tel. 

partecipi al Grest 2017 per il periodo:

□ dal 30 giugno al 7 luglio □ dal 10 al 14 luglio □ dal 28 agosto al 1 settembre 

Sono disponibile per la presenza e per un aiuto:     SÌ        NO   

Quando 

Firma

per i bambini e i ragazzi dai 6 ai 14 anni

dal 30 giugno al 14 luglio,
anche con laboratori musicali e teatrali con il maestro Sasà

dal 28 agosto al 1 settembre
con due mattine dedicate ai compiti e una gita finale

Iscrizioni presso gli oratori di Lenno e di Ossuccio e nella casa parrocchiale di Sala Comacina, conse-
gnando il modulo di iscrizione e il contributo nei giorni giovedì 8 e sabato 10 giugno dalle 17.00 alle 19.00



Contributo di partecipazione
1 figlio 2 figli 3 figli

Per una settimana € 30,00 € 45,00 € 60,00
Per due settimane € 40,00 € 60,00 € 80,00
Per tre settimane € 50,00 € 80,00 € 100,00

Per la terza settimana, dal 28 agosto al 1 settembre, è possibile iscriversi in seguito, entro il 20 agosto.
Affinché nessuno rimanga escluso, le famiglie che versano in difficoltà economiche sono pregate di 
rivolgersi ai Parroci in modo riservato per l’iscrizione dei propri figli. 
è bene accetto ogni contributo liberale a sostegno delle attività e delle famiglie in difficoltà.
Le quote e le offerte raccolte saranno utilizzate per assicurazione, allestimenti, animazione festa fina-
le, grafica e stampa, gadget, merenda e spese degli oratori. 

Incontri di preparazione
•	Mercoledì 14 giugno ore 17.00 incontro degli animatori adolescenti e giovani 

presso l’Oratorio di Ossuccio con cena finale
•	Venerdì 16 giugno ore 20.30 in oratorio a Lenno incontro dei genitori disponibili a 

collaborare in alcuni aspetti organizzativi del Grest. Basta la disponibilità di qual-
che giorno o di qualche momento della giornata (ad esempio merenda...)

Gite 

•	30 giugno Sbarco	sull’Isola,	gita	di	inizio	Grest 
- ore 16.00 Partenza con i ragazzi 
- ore 19.00 Cena al sacco con le famiglie 
- ore 20.15 S. Messa degli Apostoli Pietro e Paolo (propositi e promesse del Grest)

•	6 luglio Grestiadi a Gera Lario (9.30 - 18.00)
•	12 luglio Gita sul tema del Grest “Meravigliose le tue opere: terra, acqua, aria 

e fuoco”

DICHIARAZIONE DEL GENITORE
Io sottoscritto 
con la presente autorizzo mio figlio/a a partecipare a tutte le attività del Grest 2017, comprese le 
gite e le uscite settimanali. Resta inteso comunque che mio figlio/a provvederà ogni volta ad iscri-
versi alle gite secondo le modalità stabilite dall’avviso consegnato. 
Per uscite anticipate o in caso di assenza si chiede di avvertire gli animatori.
Nessun bambino o ragazzo è autorizzato ad allontanarsi senza permesso durante l’orario del 
Grest.

Firma


