Buonasera a tutti,
vi comunico che le iscrizioni del GREST 2021 saranno aperte da mercoledì 26 maggio fino
a lunedì 7 giugno 2021.
Modulo iscrizione: https://forms.gle/3iLTsf6vN9xSe8rk9
(al momento non disponibile, comparirà alla data di apertura delle iscrizioni)
In tutto le attività dureranno 6 settimane, dal 12 luglio al 20 agosto 2021, e saranno
impostate su blocchi di una settimana; per motivi di numeri dovuti alle normative vigenti,
non sarà purtroppo possibile accettare le iscrizioni di tutti per tutto il periodo, ma vogliamo
comunque cercare di organizzare al meglio le attività di animazione.
Pensiamo di poter garantire la frequenza a tutti per almeno 2 settimane - vi chiediamo
preferenza per richiesta di iscrizione a 1, 2, 3 o più settimane; come da istruzioni nel
modulo sotto. Verrà data eventuale precedenza per ulteriori settimane secondo la data di
ricezione delle iscrizioni.
SARETE POI RICONTATTATI, IN SEGUITO ALL'INVIO DEL MODULO, PER
CONFERMA DELL'ISCRIZIONE E DEL PAGAMENTO.
Come da indicazioni, le attività saranno svolte in piccoli gruppi di bambini (dalla prima alla
quinta elementare fatta - nati nel 2010-2011-2012-2013-2014) o 10 ragazzi (scuole medie
- 12-13-14 anni - nati nel 2007-2008-2009), seguiti da un adulto di riferimento. Tutte le
attività saranno svolte con lo stesso gruppo di bambini/ragazzi ed educatore per la durata
dell'intera settimana. Il programma settimanale sarà lo stesso per tutto il gruppo.
Settimana 1 - dal 12 al 16 luglio 2020
Settimana 2 - dal 19 al 23 luglio 2020
Settimana 3 - dal 26 al 30 luglio 2020
Settimana 4 - dal 2 al 6 agosto 2020
Settimana 5 - dal 9 al 13 agosto 2020
Settimana 6 - dal 16 al 20 agosto 2020
Le attività si svolgeranno DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE 9:00 ALLE 16:00.
Attenzione: NON è previsto il rientro a casa nell'orario di pranzo.
Per chi aderisce, ci sarà la possibilità di pasto fornito dalla mensa della scuola.
La quota di iscrizione sarà di € 25,00 a settimana, più eventuale servizio mensa.
Vi informiamo fin da subito che ci sarà un protocollo da seguire per l'iscrizione e l'accesso
giornaliero, vincolante per l'iscrizione e la fruizione del servizio.
Faremo il possibile per venire incontro alle vostre necessità, ma vi preghiamo di essere
comprensivi del periodo e delle possibilità di organizzazione.
Per qualsiasi informazione, non esitate a contattarci.
Lo Staff del GREST
Per qualsiasi info o assistenza nella compilazione, rimaniamo a disposizione,
via e-mail a grest.ist.santacroce@gmail.com
o al 349 5687098 (Aaron)

