Ciao,
la primavera si avvicina e con lei anche l’ESTATE e tutte le attività per bambini, ragazzi e
adolescenti che da sempre caratterizzano l’oratorio.
Abbiamo voglia di GREST! e di giornate calde passate a giocare, divertirci e crescere.
Riusciremo a creare qualcosa di bello, come abbiamo sempre fatto.
Ma abbiamo bisogno delle tue mani, delle tue gambe, della tua testa e del tuo

cuore per poter realizzare tutto!
Essere ANIMATORE è un’esperienza davvero grande, preziosa e bella!
Speriam0 che tu la possa cogliere al volo!
Se vuoi essere animatore ti chiediamo allora di compilare il modulo retrostante
seguendo alcune semplici indicazioni:
• compila in stampato, scrivendo in maniera chiara la tua e-mail e il tuo numero di
telefono e impegnandoti a leggere i messaggi che ti arrivano: sarà il modo più semplice
per contattarti e per comunicarti avvisi.
• consegna il modulo firmato in oratorio (ci trovi all’esterno, in cortile) dalle 16 alle
18:30 nelle seguenti giornate:
- Lunedì 8 marzo, per i nati nel 2001, 2002, 2003 o più grandi
- Martedì 9 marzo, per i nati nel 2004
- Mercoledì 10 marzo, per i nati nel 2005
- Giovedì 11 marzo per i nati nel 2006
Oppure, se sei in isolamento o abiti in un altro paese, invialo a segreteria@cg2000.it
Firmando e consegnando questo modulo ti rendi disponibile ad essere animatore

e ti prendi l’impegno a partecipare al corso di formazione obbligatorio in
vista del Grest.
Data la situazione attuale di continui cambi di colore, ti comunicheremo in seguito le date
degli incontri.

Ti aspettiamo!

Modulo di adesione
Cognome

Nome

Data di
nascita

Luogo di
nascita

N° Cel./Casa
Email

scritta in stampat0, ben leggibile!

Indirizzo

Città

Hai già fatto
l’animatore
Grest?

via
No

n°
Sì, per 1

2

Se sì, dove?
Scrivici 3 parole per
descrivere il Grest.
Quali caratteristiche
deve avere un bravo
animatore secondo
te?
Cosa porti di tuo al
Grest? (qualità,
talenti, …)
Perché vuoi fare
l’animatore in
oratorio?
E perché proprio al
CG2000?
Che cosa desideri
per l’estate 2021?

Firma animatore

Firma genitori
(papà)
(mamma)

3

4o+

anni

