
Carissimi, 
contenti di poterVi inviare il modulo per l'iscrizione al GREST 2022, Vi scriviamo di seguito 
le informazioni più essenziali, che trovate dettagliate nel progetto educativo, allegato al 
modulo d’iscrizione online. 
 

1) NOVITA': 
 

1. la prima cosa importante da segnalare è che il GREST si svolgerà quest'anno 
presso l'Istituto salesiano S. Zeno di Verona, via don Giovanni Minzoni 50. A 
questo riguardo, nell'imminenza dell'inizio dell'attività invierò agli iscritti indicazioni 
dettagliate sulla logistica degli ambienti del GREST per la consegna ed il ritiro dei 
ragazzi; 

2. riprendiamo a fare le gite in piscina, presso i parchi acquatici della nostra 
provincia. A questo riguardo, il costo della gita è compreso nella quota settimanale 
dei ragazzi; 

3. vogliamo riprendere anche il coinvolgimento di Voi genitori nelle diverse attività del 
GREST. Anzitutto, Vi invitiamo alla messa di inizio GREST, che sarà presso il 
nostro Istituto Don Bosco alle ore 11.00 di domenica 12 giugno 2022.  
Inoltre, ogni giorno potrete partecipare ai momenti conclusivi e di saluto del GREST 
alle ore 16.00, presso la palestra dell'Istituto S. Zeno. 
In particolare, l'ultimo pomeriggio, venerdì 24 giugno, vorremmo pensare di fare 
qualcosa assieme a Voi per terminare in spirito di famiglia quest’avventura. 
Potrete, infine, partecipare anche alle gite dei ragazzi secondo la modalità che Vi 
indicheremo; 

4. abbiamo ulteriormente semplificato l'iscrizione, mettendo tutto online 
ed evitandovi così di dover inviare i moduli stampati e firmati. Il versamento della 
quota risulta, quindi, l'atto che completa l'iscrizione, convalidando in modo definitivo 
l'adesione e la sottoscrizione di tutti i documenti esigiti, in particolare la privacy ed il 
patto educativo.   

 
2) IL PROGETTO: 

 
- il GREST quest'anno si svolgerà dal 13 al 24 giugno, dal lunedì al venerdì, dalle 

8.30 alle 16.30. Ingressi e uscite anticipate, come ritardi ed assenze, vanno 
comunicati per mail in modo tempestivo, possibilmente con un giorno di anticipo, 
quando siano impegni prevedibili; 

- conserviamo la divisione dei ragazzi in piccoli gruppi (10/15 persone per gruppo), 
sicuramente non saranno divisioni rigide come gli scorsi anni, per cui faranno la 
ricreazione e i giochi tutti assieme, ma abbiamo riscontrato essere una 
strutturazione importante per costruire e custodire delle piccole cellule educative 
che permettono di tessere relazioni più significative tra ragazzi ed animatori; 

- il GREST, come sempre, accoglie bambini e ragazzi dalla 3^ elementare alla 3^ 
media, sia frequentanti il nostro Istituto che esterni. Mentre l'iscrizione è limitata ai 
soli iscritti presso l'Istituto don Bosco per chi ha frequentato le classi 1^ e 2^ 
elementare, entro il numero massimo di 20/25 bambini; 

- sono previsti, oltre alle gite settimanali, anche momenti all'esterno dell'Istituto, per 
giochi o brevi pellegrinaggi che i ragazzi vivranno sempre accompagnati dai propri 
animatori ed educatori; 

- l'organizzazione garantisce come sempre 2 merende (1 mattina e 1 pomeriggio) e 1 
pasto. 

  



3) L'ISCRIZIONE: 
 

occorre esattamente: 

 COMPILARE: Modulo d'iscrizione ONLINE;  

 LEGGERE ED ACCETTARE: la Dichiarazione Privacy e il Patto Educativo, 
allegati al Modulo d’iscrizione online; 

 CARICARE: la Ricevuta del pagamento nel modulo online in formato pdf. 
 

4) ATTENZIONI: 
 

1. ad oggi, per le esperienze educative e ludiche estive, non sussistono indicazioni, né 
vengono forniti orientamenti di moduli o di normative specifiche per la gestione delle 
infezioni da covid-19. Ci atterremo, pertanto, alla normativa attualmente in vigore e 
previste già per la data di svolgimento del GREST. In caso ci venissero fornite 
successivamente indicazioni apposite per tali esperienze verremo a 
presentarvele, adeguando eventualmente il progetto alle esigenze intercorse; 

2. la presente mail è inoltrabile a tutti coloro riteneste interessati a tale iniziativa, 
secondo le indicazioni date in precedenza.  

  
  

Questo il link per il Modulo d'iscrizione: 
 

https://forms.gle/4QW62Qupm5kdo4U57 
 

https://forms.gle/4QW62Qupm5kdo4U57

