GREST 2020
Ciao,
siamo ancora nel mese di febbraio ma nell’aria c’è già voglia di estate!
Perché l’estate è tempo libero e, nello stesso tempo, l’occasione preziosa

per vivere esperienze indimenticabili come quella del Grest!
Essere ANIMATORE è un’esperienza davvero grande, preziosa e bella!

Spero che tu la possa cogliere al volo!
Se vuoi essere animatore ti chiedo allora di compilare il modulo sottostante per
aderire al corso di formazione seguendo alcune semplici indicazioni:
• compila in stampatello il modulo sottostante, scrivendo in maniera
chiara la tua e-mail, impegnandoti a leggere i messaggi che ti arrivano: sarà il
modo più semplice per contattarti e per comunicarti avvisi.
• il corso di formazione è obbligatorio. Si svolgerà il mercoledì dalle ore
20.45 alle ore 22.30 circa (vedi calendario degli incontri qui sotto!)
• il modulo va compilato e consegnato entro Venerdì 13 Marzo presso la

segreteria del Cg 2000 o a don Oscar (ricorda di firmarlo e di farlo
firmare ai tuoi genitori)
Ti aspettiamo!

CALENDARIO DEGLI INCONTRI DEGLI ANIMATORI
IN PREPARAZIONE AL GREST
Mercoledì 18 marzo
Mercoledì 25 marzo
Mercoledì 1 aprile
Mercoledì 8 aprile
Giovedì 16 aprile
Mercoledì 22 aprile
Mercoledì 29 aprile
Mercoledì 6 maggio
Mercoledì 13 maggio
Mercoledì 20 maggio
Mercoledì 27 maggio
Mercoledì 3 giugno ore 20.00: Santa Messa con mandato agli animatori

Modulo di adesione
Nome
Cognome
Data di
nascita
N° Cell./Casa
Email
Indirizzo

scritta in stampatello, ben leggibile!

Paese

via

Hai già fatto
l’animatore
Grest?
Disponibilità
Grest
Disponibilità
Mini Grest
Disponibilità
Baby Grest

n°

No

Sì, per 1

Prima
settimana dal

Seconda
settimana

8/06 al 12/06

dal 15/06 al 19/06

2

3

4o+

Terza settimana

Quarta settimana

dal 22/06 al 26/06

dal 29/06 al 04/07

Prima settimana

Seconda settimana

dal 06/07 al 10/07

dal 13/07 al 18/07

Prima settimana

Seconda settimana

dal 06/07 al 10/07

dal 13/07 al 18/07

Firma animatore ____________________
Firma genitori _______________________ (mamma)
________________________ (papà)

anni

