
KAIROS - Persi nel Tempo

Il TEMPO di GRAZIA, tema centrale di

Kairos, diventa il tempo dell’incontro

vero e autentico dove ritrovare quella

relazione che obbliga ad uscire dalla

propria “zona comfort” per interrogarsi

su cosa sente l’altro, per scoprire il

mondo di interessi, di modi di fare e di

sentimenti in cui è immerso.

SICUREZZA
            Per garantire la tutela e l'incolumità

di bambini e ragazzi non sono ammesse

nell'area del CampGr.Est. persone non

autorizzate dall'organizzazione.

Per l'uscita anticipata si deve portare

richiesta firmata dai genitori il giorno

precedente o all'arrivo.

La responsabilità degli organizzatori è

valida solo all'interno degli spazi del

CampGr.Est. e negli orari delle attività.

Rispetto delle norme anti-Covid19
(come previsto dal protocollo parrocchiale e dalle

direttive Nazionali e Regionali)

- uso della mascherina

(possibilmente chirurgica)

- autodichiarazione giornaliera

- temperatura corporea inferiore ai

37.5°C

- igiene frequente delle mani

Per info
grestcasale.parrocchiecasale.it
grestcasale@parrocchiecasale.it
+39 339 601 2547
@grestcasale
Grest Casale sul Sile

Per i ragazzi                         
dalla 3^ elem. alla 2^ media

Il Tema 2021 Parrocchia Santa Maria Assunta
Casale sul Sile
ESTATE 2021

SCOPRI DI PIÙ



Lunedì 14 giugno
RIUNIONE GENITORI ELEMENTARI

Mercoledì 16 giugno
RIUNIONE GENITORI MEDIE

 

alle ore 20.30 
presso la Chiesa di Casale sul Sile
presentazione dell'esperienza e consegna
della modulistica

USCITE
     Il MERCOLEDì uscita in giornata.

Destinazione e costi saranno

comunicati successivamente

     Il VENERDì passeggiata lungo la

Restera fino a Lughignano, presso gli

ambienti parrocchiali.

Conclusione delle attività e consegna

dei ragazzi presso la parrocchia di

Lughignano.

Esperienza estiva 2021

 
Quest'estate vi proponiamo

un'esperienza a due gusti: un po' di

Gr.Est. e un po' di CampoScuola.
 

Per un'intera settimana, dal lunedì al

venerdì, assaporerete la possibilità

di vivere un Gr.Est. giornaliero, dalle

8:00 alle 18:30, con attività, giochi e

laboratori, come ad un CampoScuola.

Un'esperienza senza tempo!
QUOTA d'ISCRIZIONE

€ 30,00 a settimana

Sconto fratelli € 25,00

É richiesta la frequenza

all'intera giornata.

PRANZO AL SACCO

ISCRIZIONI ONLINE

dalle 16.00 del 7 giugno

alle 23.00 del 11 giugno
dal sito
grestcasale.parrocchiecasale.it

Indicazioni sul pagamento verranno
fornite a seguito dell'iscrizione.

Posti limitati!

dal 28 giugno al 9 luglio


