
 

 

 

 
 
 

Ecco le tre settimane più attese dell’anno! 

Con “Bella Storia!” ecco   

l’esplosivo Grest 2019 ha inizio! 
 
 
 

Eccoci giunti all’entusiasmante viaggio estivo che ci vedrà protagonisti di un 
bellissimo cammino che diventerà “bella storia” da raccontare, sui valori e 
doni della vita. Tutto questo secondo lo stile, ormai consolidato negli anni, 
del Campo Grest della nostra Parrocchia: attenzione pedagogica, serietà di 
impegno, sicurezza, testimonianza cristiana e tanta tanta allegria. 
Si darà così ampio spazio ai giochi, alle ben ricercate attività ricreative, ai 
fantastici 25 laboratori, ai simpatici momenti di festa e agli importanti 

percorsi di preghiera. 
 

Auguriamo un’esperienza arricchente ad ognuno dei partecipanti, 
un’esperienza che possa contribuire a costruire in maniera saggia ed 
equilibrata l’identità di coloro che vorranno cimentarsi in questo itinerario di 
oratorio ricco di valori cristiani, competenza, entusiasmo e gioia. 
 



 

Regolamento: 

Per iscrivere il proprio figlio al Grest 2019 si deve: 

1. Compilare il modulo n. 1 relativo ai dati del ragazzo e ai laboratori scelti* 

2. Compilare il modulo n. 2 di adesione alle uscite 

3. Compilare il modulo n. 3 di Tutela della privacy a cui allegare la fotocopia del 

documento di almeno un genitore 

4. Versare la quota relativa alle settimane scelte entro l’inizio del Grest, salvo accordi 

presi con la direzione, altrimenti si procederà con l’esclusione dagli elenchi del 

nominativo dato.  

5. I moduli N.1 – N.2 – N.3 vanno consegnati in segreteria da LUNEDI’ 3 GIUGNO a 

LUNEDI’ 10 giugno (ESLUSO LA DOMENICA), dalle 18.30 alle 20.30 nella segreteria 

della parrocchia (oltre queste date si può provare ancora a chiedere se ci sono posti 

liberi) 

*I laboratori, raggiunto un numero di 25 posti, saranno chiusi, per cui sarete subito richiamati 

qualora all’atto dell’iscrizione il laboratorio scelto è già chiuso 

 

Informazioni  

 

 
 

1. Nella quota settimanale sono inclusi: la maglietta, la merenda di tutti i giorni con 
l’acqua, tutte le spese relative alle uscite, alle feste e ai laboratori; 

2. Ogni giorno, oltre all’acqua e alla merenda gratuita fornita, sarà disponibile un punto 
ristoro dove i bambini e i ragazzi, con una piccola offerta, potranno prendere bibite, 
gelati e patatine; 

3. Il giorno prima di ogni uscita sarà fornito ai bambini e ai ragazzi l’elenco delle cose da 
portare con i relativi numeri di telefono degli educatori; 

4. Per qualsiasi informazione la segreteria durante il Grest sarà aperta SOLO il 
pomeriggio del martedì e del giovedì dalle 18,30 alle 19,30; 

5. Per qualsiasi informazione potete chiamare su questi numeri: 339/6803360 (wind); 
340/6088371(vodafone); 338/9679823(tim); 347/7155199 (wind) 

6. I laboratori che si svolgeranno in locali esterni alla parrocchia sono: 
- “Run- runnering” : Palestre dell’Ascanio Grandi  
- “Pallavolo” e “Pallacanestro”: Palestre dell’Ascanio Grandi  
- “Bubble jungle”: Ludoteca sita in via Foscarini 
- “Ready to read”: Libreria Edizioni San Paolo 
 

I bambini saranno accompagnati da una equipe di adulti.  
 

 

 

 

 

 



 

PRIMA SETTIMANA 
 

 

 

 

 

 

Giovedì 13 giugno 
Ore 9,00 Arrivo 

  Presentazione del campo 

  Preghiera 

Ore 10,00 Attività sul campo 

Ore 10,45 Break 

 

Ore 11,15  

“Break dance”   

“Zumpa che ti passa” 

“Run runnering”    

“English love” 

“Modelliamo”    

  

“Lo gnoccoloso” 
 

Ore 12,15 CONSEGNA DELLE 

MAGLIETTE  
Ore 13,00 Stop  

 Tutti a casa!!! 

 

 

 

Venerdì 14 giugno 
Ore 9,00 Arrivo 

  Presentazione del campo 

  Preghiera 

Ore 10,00 Attività sul campo 

Ore 10,45 Break 

 

Ore 11,15  

“Break dance”   

“Zumpa che ti passa” 

“Run runnering”    

“English love” 

“Modelliamo”      

“Lo gnoccoloso” 
 

Ore 12,15 Indovina?  

Ore 13,00 Stop  

 Tutti a casa!!! 

 

 
  

Lunedì 17 giugno 
Ore 9,00 Arrivo 

Ore 9,15 Preghiera 

Ore 9,30 Attività sul campo 

Ore 10,30 Break 

 

Ore 11,00  

“Break dance”   

“Zumpa che ti passa” 

“Run runnering”    

“English love” 

“Modelliamo”      

“Lo gnoccoloso” 

  

Ore 12,00 Saranno famosi  

Ore 13,00 Stop  

 Tutti a casa!!! 

 

 
 

Martedì 18 giugno 
Giornata del PIT STOP 

Ore 9,00 Arrivo 

Ore 9,15 Preghiera 

Ore 9,30 Tutti al cinema 

  a vedere Dumbo 

Ore 13,00 Tutti a casa!!! 

 

Ore 17.00 Rientro per gli 

animatori 

 

 

 

 

Mercoledì 19 giugno 
Ore 9,00 Arrivo 

Ore 9,15 Preghiera 

Ore 9,30 Attività sul campo e  

  Giochi di squadra 

Ore 10,30 Break 

 

Ore 11,00 

“Fruit creations”   

“Fatti a ccasa” 

 “Il sarto matto”    

“Summer dance”   

“Kung Fu”       

“Bubble Jungle”   

 

Ore 12,00 Saranno famosi 

Ore 13,00 Stop 

  Tutti a casa!!! 

  

 
 



 

SECONDA SETTIMANA 

 
 

 

 

 

 

 

Giovedì 20 giugno 
Ore 9,00 Arrivo 

Ore 9,15 Preghiera 

Ore 9,30 Attività sul campo e  

  Giochi di squadra  
Ore 10,30 Break 

 

Ore 11,00  

“Fruit creations”   

“Fatti a ccasa” 

 “Il sarto matto”    

“Summer dance”   

“Kung Fu”       

“Bubble Jungle” 

 

Ore 12,00 Animazione  

Ore 13,00 Stop  

 Tutti a casa!!! 
 
 

Venerdì 21 giugno 
Ore 9,00 Arrivo 

Ore 9,15 Preghiera 

Ore 9,30 Attività sul campo e  

  Giochi di squadra  
Ore 10,30 Break 

 

Ore 11,00  

“Fruit creations”   

“Fatti a ccasa” 

 “Il sarto matto”    

“Summer dance”   

“Kung Fu”       

“Bubble Jungle” 

 

Ore 12,00 Karaoke  

Ore 13,00 Stop  

 Tutti a casa!!! 
 

Ore 17.00  Serata di sfida 

 

Lunedì 24 giugno 
Ore 9,00 Arrivo 

Ore 9,15 Preghiera 

Ore 9,30 Attività sul campo e  

  Giochi di squadra  
Ore 10,30 Break 

 

 

Ore 11,00  

Ore 11,00 

“Il languorino” 

“Il fumettista” 

“China time” 

“Pallavolo”  

“Handmade”  

“Pizza, amore e fantasia” 

 

  

Ore 12,00 Saranno famosi  

Ore 13,00 Stop  

 Tutti a casa!!! 

 

 

 
 

Martedì 25 giugno 
Giornata del PIT STOP 

Ore 9,00 Ritrovo all’Outline di Lecce 

  Relax in piscina 

Ore 17,30  Uscita dall’Outline!!! 

 

Ore 19.30 Rientro per gli animatori 

 

 

 

Mercoledì 26 giugno 
Ore 9,00 Arrivo 

Ore 9,15 Preghiera 

Ore 9,30 Attività sul campo 

Ore 10,30 Break 

 

Ore 11,00 

“Il languorino” 

“Il fumettista” 

“China time” 

“Pallavolo”  

“Handmade”  

“Pizza, amore e fantasia” 

 

Ore 12,00 Saranno famosi 

Ore 13,00 Stop  

Tutti a casa!!! 

 

 

 

 

 

 

 



 

TERZA SETTIMANA 
 

Giovedì 27 giugno 
Ore 9,00 Arrivo 

Ore 9,15 Preghiera 

Ore 9,30 Attività sul campo 

Ore 10,30 Break 

 

Ore 11,00 

“Il languorino” 

“Il fumettista” 

“China time” 

“Pallavolo”  

“Handmade”   

“Pizza, amore e fantasia” 

 

Ore 12,00 Animazione 

Ore 13,00 Stop  

 Tutti a casa!!! 

 

 

 

Venerdì 28 giugno 
Ore 9,00 Arrivo 

Ore 9,15 Preghiera 

Ore 9,30 Attività sul campo 

Ore 10,30 Break 

 

Ore 11,00 

“RitmoUp” 

“Il nutelloso” 

 “Pallacanestro”  

“Mi Fido di te”   

“Pittura su T-shirt” 

 

Ore 12,00 Animazione 

Ore 13,00 Stop  

 Tutti a casa!!! 

 

Lunedì 1 luglio 
Ore 9,00 Arrivo 

Ore 9,15 Preghiera 

Ore 9,30 Attività sul campo 

Ore 10,30 Break 

 

 

 

Ore 11,00 

“RitmoUp” 

“Il nutelloso” 

 “Pallacanestro”  

“Mi Fido di te”   

“Pittura su T-shirt” 

 

Ore 12,00 Rivisitiamo il campo  

Ore 13,00 Stop  

Tutti a casa!!! 

 

 

Martedì 2 luglio  
Ore 8,15  

Partenza per l’AcquaSplash di Gallipoli 

N.B. Pranzo a sacco 

Ore 17,00  Rientro in parrocchia 

 

 

 

Mercoledì 3 luglio: 
Ore 9,00 Arrivo 

Ore 9,15 Preghiera 

Ore 9,30 Rivediamoci 

Ore 10,30 Break 

 

Ore 11,00 

“RitmoUp” 

“Il nutelloso” 

 “Pallacanestro”  

“Mi Fido di te”   

“Pittura su T-shirt” 

 

Ore 12,00 Rivisitiamo il campo  

Ore 13,00 Stop  

Tutti a casa!!! 

 

 

Ore 19,30 Festa finale al Cinema Massimo 

per bimbi ed animatori con 

premiazioni 

 

Ore 22,00 Saluti 

 

  



 

 

Scegli un laboratorio per ciascun blocco!!!  

Laboratorio Cosa si fa? Insegnante Sigla 

 
PRIMO BLOCCO 

“Break dance”
  

Laboratorio scatenato della contemporanea danza break Marco Cito K 

“Zumpa che ti 

  passa” 
 

Laboratorio anti-stress di giochi di squadra, di movimento e 

creatività per i più giocherelloni 

Equipe di Bubble 

Jungle 
L 

“Run-runnering” Divertente attività sportiva di alto movimento per i più scatenati  

 

Alessandra Peluso M 

“English love   Laboratorio di puro divertimento in lingua inglese Luisa Mastrolia  N 

“Modelliamo” Simpatiche sculture con impasti “pazzi” da modellare  Cinzia Maruccia O 

“Lo gnoccoloso” 
 

Laboratorio artigianale di pasta fresca e gnocchi capricciosi  Silvana Salierno P 

SECONDO BLOCCO 
 

“Fruit creations” Impariamo a decorare e a realizzare composizioni con frutta 

fresca 

Manuela Maiorisi Q 

“Fatti a ccasa” 
 

Ingegnosi oggetti d’arte con materiali vari Equipe Grest R 

“Il sarto matto” Laboratorio di stoffe per la realizzazione di simpatici oggetti 

personali 

Silvana Salierno S 

“Summer dance”
  

Laboratorio dei balli più movimentati dell’estate  Equipe Grest T 

“Kung Fu” Arte marziale cinese di organizzazione collettiva per sviluppare 

capacità di relazione e di autocontrollo 

Marco Micheli di 

Athlon Palestra- Lecce 
U 

“Bubble Jungle” Divertentissimo laboratorio anti-stress per chi vuole divertirsi tra 

arrampicate, tatuaggi fluorescenti e tanto altro 

Equipe di Bubble 

Jungle 
V 

TERZO BLOCCO 
 

“Il languorino” 
 

Fantasioso laboratorio di cucina per appetitosi stuzzichini, 

aperitivi e apericena 

Enrica Greco 

Gloria Rampino 
W 

“Il fumettista” 
 

Laboratorio di disegno per imparare le tecniche di base del 

fumetto 

Marco Cito X 

“China time” 
  

Laboratorio per divertirsi con la lingua cinese  Paola Rizzo 

 
Y 

“Pallavolo”  Sport di squadra per sviluppare concentrazione e socialità Scuola di  

Giuseppe Marino  
Z 

“Handmade”  
 

Laboratorio artigianale di eleganti decorazioni per la casa Creazioni Povero 

 
AA 

“Pizza, amore e  

  fantasia” 

Impariamo a fare la pizza e tutte le delizie al profumo di pane Pizzeria Madì AB 

QUARTO BLOCCO 
 

“RitmoUp” Laboratorio sportivo di ginnastica ritmica   Equipe Ritmica Grest AC 

“Il nutelloso” 
  

Laboratorio gustosissimo di cucina dolce a base di nutella 

 

Silvana Salierno 

 
AD 

“Pallacanestro” Laboratorio di basket per sviluppare capacità e spirito di gioco di 

squadra 

Alessandra Peluso AE 

“Mi Fido di te”  
 

Laboratorio di interazione con i nostri amici a quattro zampe Scuola “di te Mi Fido” 

di Stefano Pinto 
AF 

“Pittura su  

  T-shirt” 

Coloriamo le amgliette con le tecniche più divertenti  Camilla Marti AG 



 

MODULO N.1 

Nome e cognome del ragazzo (in stampatello): _________________________________________________    

 Classe frequentata*___________ /  

taglia della maglietta:   

(N. B Le taglie riguardano le misure baby) 

 

da stare in squadra con (esprimere SOLO UNA preferenza!!!!)___________________________________ 

numero telefonico di papà e/o mamma: _______________________________________________________ 

allergie o intolleranze alimentari:_____________________________________________________________ 

sigle dei 4 laboratori scelti : 

 

 frequenterà la:  

 

 
        (segnare le settimane da frequentare) 
 

*  Per essere iscritti al Grest bisogna aver frequentato almeno la I elementare; 

I ragazzi che hanno frequentato la II media sono S.O.S. cioè aiuto-animatori  

 

N.B. Se per motivi lavorativi il ragazzo dovesse arrivare prima delle 9,00 o andar via dopo le 13,00 è necessario accordarsi con 

la segreteria 

Firma del genitore 

 

___________________________________ 
 

 

MODULO N.2 

ADESIONE USCITE 
Io sottoscritto______________________________________,  
genitore di __________________________________________________________________________ 

 

CONFERMO CHE mio/a figlio/a parteciperà: 
 

 al Cinema, martedì  18 giugno 
 

 all’Outline, martedì 25 giugno     
 

 all’uscita all’Acquasplash di Gallipoli, martedì 2 luglio   

Non segnare le caselle significa automaticamente non aderire alle uscite proposte. In tal caso, il pacchetto 

dell’offerta non prevede lo storno della quota della singola uscita 

Inoltre comunicherò, una settimana prima, ulteriori cambiamenti circa l’adesione 

 

 

Firma del genitore 

 

 

 

XS  

 

 

S 

 

 

 

M 

 

 

L 

 

XL 

 

    

PRIMA settimana 

13-19 giugno 

SECONDA settimana 

20-26 giugno 

TERZA settimana 

27-3 luglio 



 

MODULO N.3 

 
TUTELA DELLA PRIVACY DEI MINORI 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DELLE IMMAGINI, 

NOMI E VOCI DEI MINORI 

(D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”) 
 

 

Io sottoscritto______________________________________, nato a __________________________    (         ), 

 

il ___________________________, residente a ________________________________ ___________   (        ),  

 

indirizzo: ________________________________________________________________________________ 

 

padre di __________________________________________________________________________ 

 

 

 

Io sottoscritta______________________________________, nata a __________________________    (         ), 

 

il ___________________________, residente a ________________________________ ___________(        ),  

 

indirizzo: ________________________________________________________________________________ 

 

madre di __________________________________________________________________________ 

 

 

AUTORIZZIAMO 

 

la Parrocchia San Lazzaro di Lecce a realizzare e divulgare, senza limiti di tempo, spazio e supporto e senza 

avere nulla a pretendere in termini di compenso o diritti, foto e video, realizzato a scopo educativo-didattico e 

contenente nome, immagini e voce di nostro/a figlio/a. 

 

 

DICHIARIAMO 

 

di essere stati informati che la pubblicazione avverrà a mezzo (Internet, libricino parrocchiale, cd-rom) di cui 

risulta autore e curatore la parrocchia nella persona del parroco pro-tempore per conto del sito parrocchiale 

www.parrocchiasanlazzarolecce.it 

 

 

DICHIARIAMO 

 

di essere consapevoli che la Parrocchia non trarrà alcun guadagno economico da tale pubblicazione. 

 

Luogo e data         I genitori del bambino   

o chi ne fa le veci 
 
     

                                         _______________________________________ 

             

 

 

Da allegare: Fotocopia della Carta di identità del genitore 

http://www.parrocchiasanlazzarolecce.it/

