
GREST 2022 – INFO 
 
Buonasera a tutti,  
vi comunichiamo che le iscrizioni del GREST 2022 saranno aperte da lunedì 9 maggio fino a 
sabato 21 maggio 2022. 
 
Modulo iscrizione: https://forms.gle/PwCy5EHtLDmyvDr26 
 (al momento non disponibile, comparirà alla data di apertura delle iscrizioni) 
 
In tutto le attività dureranno 6 settimane, dall'11 luglio al 20 agosto 2022, e saranno impostate su 
blocchi di una settimana; non sarà purtroppo possibile accettare le iscrizioni di tutti per tutto il 
periodo, ma cercheremo di garantire la frequenza a tutti nel limite dei posti disponibili per almeno 2 
o 3 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 secondo la data di ricezione delle 
iscrizioni.  
 
SARETE POI RICONTATTATI, IN SEGUITO ALL'INVIO DEL MODULO, PER CONFERMA 
DELL'ISCRIZIONE E DEL PAGAMENTO. Il pagamento sarà fatto in presenza all'inizio di giugno. 
 
Come da indicazioni, le attività saranno svolte in piccoli gruppi di bambini (dalla prima alla quinta 
elementare fatta - nati nel 2011-2012-2013-2014-2015) o ragazzi (scuole medie - 12-13-14 anni - 
nati nel 2008-2009-2010), seguiti da un adulto di riferimento.  
 
Settimana 1 - dall'11 al 15 luglio 2022 
Settimana 2 - dal 18 al 22 luglio 2022 
Settimana 3 - dal 25 al 29 luglio 2022 
Settimana 4 - dall'1 al 5 agosto 2022 
Settimana 5 - dal 8 al 12 agosto 2022 
Settimana 6 - dal 16 al 20 agosto 2022 
 
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 € 30,00 a settimana, più eventuale mensa, come specificato sotto. 
 
Formula A (primo, secondo, contorno crudo, contorno cotto, pane, frutta/dolce)  
€ 7,50 X 4 = € 30,00 
Formula B (primo, contorno crudo, contorno cotto, pane, frutta/dolce)  
€ 6,00 X 4 = € 24,00 
Possibilità di pranzo al sacco - portato in autonomia da casa 
 
Il mercoledì sarà dedicato a una gita di una giornata intera (con pranzo al sacco da casa). 
Quest'anno sarà proposta una scelta tra escursione in Valle (compresa nella quota) o uscita alle 
Piscine Aquaestate di Noale (costo aggiuntivo 25 € comprensivo di pullman e ingresso). La scelta 
potrà essere effettuata contestualmente al pagamento. 
 
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) 


