IL COMUNE DI LAZISE, LA PARROCCHIA SAN GIORGIO COLÀ, LA PARROCCHIA SAN GIOVANNI
BATTISTA PACENGO, IL CENTRO GIOVANILE PARROCCHIALE DI LAZISE
E CON LA COLLABORAZIONE DELLA COOP. IL PONTE, ORGANIZZANO I CENTRI ESTIVI RICREATIVI
PER BAMBINI/E DELLA SCUOLA ELEMENTARE E RAGAZZI/E DELLA SCUOLA MEDIA.

GREST 2022
WWW.GRESTLAZISE.IT

DAL 4 LUGLIO AL 28 LUGLIO
LE NOSTRE PROPOSTE:
LAZISE primaria

Per chi vorrà fare solo
mezza giornata, potrà venire

c/o Centro Giovanile Parrocchiale

a prendere il proprio figlio

Rivolto a max 100 bambini. Orario 8.00 - 16.00

alle ore 12.45 senza
riduzione della retta.

COLA’ primaria (classi 3°-4°-5°)

Incluse nella quota per tutti

c/o Scuola elementare Colà

i partecipanti:

Rivolto a max 60 bambini. Orario 8.00 - 16.00

merenda pomeridiana,
gadget Grest 2022, uscite e

PACENGO primaria (solo le classi 1°-2°)

mensa (escluse le uscite in

c/o Centro polifunzionale Pacengo

cui i bambini porteranno il

Rivolto a max 30 bambini. Orario 8.00-16.00

pranzo al sacco).

MEDIE secondaria
c/o Scuola secondaria di primo grado
Rivolto a max 100 ragazzi/e
Orario 8.00- 16:00

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Si può scegliere di iscriversi a qualsiasi Grest indipendentemente dalla località dove si è
residenti fino a esaurimento posti.
Le iscrizioni SARANNO GESTITE in base al regolamento dei servizi estivi, sancito dal
comitato Grest.
In fase di iscrizione si dovrà compilare il modulo di adesione, da consegnare il primo giorno
di frequenza al Grest, disponibile sul sito www.grestlazise.it, debitamente compilato (con

eventuale certificazione medica in caso di bambini affetti da allergie alimentari, bambini che
necessitano di somministrazione di farmaci salvavita e bambini non idonei all’attività ludicosportiva).
Prima di procedere con l'iscrizione consulta il sito www.grestlazise.it per ulteriori
precisazioni.

ISCRIZIONE RESIDENTI
SOLO per i bambini che hanno almeno un genitore con residenza nel comune di Lazise o nella
frazione Ronchi.
Le iscrizioni potranno essere effettuate on-line per i residenti sul sito www.grestlazise.it
a partire dal 15 Maggio fino a 27 maggio 2022, stampando a conclusione dell’iscrizione il modulo

e pagando la quota entro 48 ore con versamento sul Conto Corrente intestato a “Centro Giovanile
Parrocchiale Lazise”

IBAN IT63A0503459530000000002043 indicando nella causale il:

COGNOME+NOME bambino/a, + CF + sede del Grest. (es. Rossi Mario, RSSMRA30A01H501I, Colà)
I moduli cartacei di iscrizione, dovranno essere firmati e consegnanti il primo giorno di frequenza.
In mancanza del requisito di residenza: per coloro che si iscriveranno lo stesso sul sito on-line e
verseranno la quota, l'iscrizione verrà successivamente annullata!!! Si avvisa che l’iscrizione potrà
essere effettuata fino ad esaurimento posti!!
. N.B Quest'anno grazie alla grande collaborazione con Canevaworld Resort, verrà creato per
tutti gli iscritti un "ABBONAMENTO DI 10 ENTRATE" (alcune saranno utilizzate durante il
Grest) le altre entrate potranno essere usufruite liberamente con amici e familiari dopo la fine
del Grest !!! Verranno richieste delle foto tessere per creare l'abbonamento.

I residenti che si iscriveranno dopo il 27 maggio 2022, saranno messi in lista di attesa, seguendo
esclusivamente l’ordine cronologico di iscrizione ed avendo una maggiorazione alla quota di €50
Per assistenza nell'iscrizione o per chi non avesse disponibilità di un computer con connessione,
potrà rivolgersi al Servizio Educativo Territoriale del Comune di Lazise.

QUOTE RESIDENTI
GREST PRIMARIA LAZISE- COLÀ - PACENGO
€
€
€
€

200
180
55
45

per tutto il mese per il 1° figlio
per tutto il mese per 2° e 3°figlio
a settimana per il 1°figlio
a settimana per 2° e 3° figlio

TRASPORTO GIORNALIERO A PAGAMENTO

(quota di € 20 a settimana da versare al momento dell’iscrizione. Il servizio verrà attivato al
raggiunto del numero minimo di iscritti.)
TESSERA ANNUALE DEL CIRCOLO NOI PARROCCHIALE
Per chi non è tesserato occorre versare 7€ al momento dell'iscrizione.
Per chi è già tesserato allegare la foto della tessera all'interno del portale sul sito.

GREST MEDIE
€
€
€
€

200
180
55
45

per tutto il mese per il 1° figlio
per tutto il mese per 2° e 3°figlio
a settimana per il 1°figlio
a settimana per 2° e 3° figlio

TRASPORTO GIORNALIERO A PAGAMENTO

(quota di € 20 a settimana da versare al momento dell’iscrizione. Il servizio verrà attivato al
raggiunto del numero minimo di iscritti.)
TESSERA ANNUALE DEL CIRCOLO NOI PARROCCHIALE
Per chi non è tesserato occorre versare 7€ al momento dell'iscrizione.
Per chi è già tesserato allegare la foto della tessera all'interno del portale sul sito.

ISCRIZIONE PER NON RESIDENTI
Le iscrizioni nelle date sotto riportate sono valide per tutti i Grest ed avverranno on-line, con le
modalità sopra descritte:
LUNEDI' 30 MAGGIO A SABATO 10 GIUGNO 2022: iscrizioni per i frequentanti le scuole del comune
di Lazise ma non residenti. Per agevolare le famiglie di chi iscrive un figlio frequentante le scuole di
Lazise e di Colà, viene data la possibilità di iscrivere anche gli altri figli (se in età grest) anche se
frequentati altre scuole non di Lazise.
I non residenti che si iscriveranno dopo 5 GIUGNO 2022, saranno messi in lista di attesa,
seguendo esclusivamente l’ordine cronologico di iscrizione ed avendo una maggiorazione
alla quota di €50
N.B Quest'anno grazie alla grande collaborazione con Canevaworld Resort, verrà creato per
tutti gli iscritti un "ABBONAMENTO DI 10 ENTRATE" (alcune saranno utilizzate durante il
Grest) le altre entrate potranno essere usufruite liberamente con amici e familiari dopo la
fine del Grest !!!

QUOTE PER I NON RESIDENTI FREQUENTANTI
GREST PRIMARIA LAZISE - COLÀ - PACENGO
€ 235 per tutto il mese per il 1° figlio
€ 225 per tutto il mese per 2° e 3°figlio
€ 65

a settimana

TRASPORTO GIORNALIERO

(solo nel Comune di Lazise) A PAGAMENTO (€ 22 a settimana, dal momento in cui, raggiunto
il numero minimi di iscritti verrà attivato)
TESSERA ANNUALE DEL CIRCOLO NOI PARROCCHIALE

Per chi non è tesserato occorre versare 7€ al momento dell'iscrizione.
Per chi è già tesserato allegare la foto della tessera all'interno del portale sul sito.

GREST MEDIE
€ 235 per tutto il mese per il 1° figlio
€ 225 per tutto il mese per 2° e 3°figlio
€ 65

a settimana

TRASPORTO GIORNALIERO

(solo nel Comune di Lazise) A PAGAMENTO (€ 22 a settimana, dal momento in cui, raggiunto
il numero minimi di iscritti verrà attivato)
TESSERA ANNUALE DEL CIRCOLO NOI PARROCCHIALE

Per chi non è tesserato occorre versare 7€ al momento dell'iscrizione.
Per chi è già tesserato allegare la foto della tessera all'interno del portale sul sito.

INFO GENERALI:

CERCASI VOLONTARI
Per chi fosse interessato a mettere a disposizione il proprio tempo gratuitamente nel supportare
l’attività del grest, può dare la propria adesione alla parte organizzativa del grest tramite mail:
servizio.educativo@comune.lazise.vr.it

INFORMAZIONI

Contattare l’Educatrice Territoriale, presso il Comune di Lazise, al numero
0456445136
servizio.educativo@comune.lazise.vr.it
Previo appuntamento all’Ufficio Servizi Educativi del Comune di Lazise.

CAMPO ESTIVO PARROCCHIALE
Ad Agosto la Parrocchia di Lazise, Colà e Pacengo propongono:
CAMPO ESTIVO, per 5° elementare, 1° e 2° media.

DAL 22 AL 28 AGOSTO a Fai della Paganella (TN)
INIZIO DEL CAMPO: Lunedì 22 Agosto i ragazzi partiranno con il pullman. Il ritrovo sarà alle 7.45
presso il centro giovanile di Lazise.
CONCLUSIONE DEL CAMPO: Domenica 28 Agosto con un momento insieme alle famiglie.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: per tutti 180€, per i fratelli 160€ (a testa). Richiesta Tessera NOI 2022.
ISCRIZIONI: entro il 12 Giugno o all'esaurimento dei posti disponibili, contattando le parrocchie.
Tutte le informazioni e il modulo di adesione cliccando sul QRcode qui a fiacnco

RIUNIONE PER LE FAMIGLIE: Lunedì 6 GIUGNO ore 20.45 presso il Centro Giovanile di Lazise.

