
Le Parrocchie di Mussolente e Casoni 

ti invitano al  
Calendario 

 
PRIMA SETTIMANA 

 
13  Lunedì  laboratori e tornei  
14  Martedì  laboratori e tornei 
15  Mercoledì  laboratori e tornei 
16  Giovedì  GITA 
17   Venerdì  laboratori alternativi   
   e tornei 
 
 SECONDA SETTIMANA 
 
20  Lunedì  laboratori e tornei  
21 Martedì  laboratori e tornei 
22  Mercoledì  laboratori e tornei 
23  Giovedì  GITA 
24  Venerdì  laboratori alternativi e tornei 
 

          SERATA FINALE 
 

ORARIO GIORNATA GREST 
 

8.30:   Accoglienza - bans- preghiera -  
 scenetta 
9.15:   Laboratori 
10.30:  Pausa  
10.45:  Giochi  
12.00: Conclusione e saluti 

Parrocchie Ss. Pietro e Paolo e S. Rocco 

 

ATTENZIONE le gite 
sono facoltative e in quel giorno il  

Gr. Est. è sospeso.   
Il loro costo non è compreso nella quota 

d’iscrizione, ma sarà comunicato di volta in 
volta. In caso di maltempo verranno  
annullate. Vedi regolamento punto 8.  

 

dalle 9.00 alle 12.00 
presso l’Oratorio di Casoni 

Per tutti i ragazzi/e  
dalla 3ª elementare  alla 2ª media 
dal 13 al 24 giugno 2022 

ANTICIPO/POSTICIPO :  
sarà  possibile portare i ragazzi in Piazza a 
Casoni dalle ore 8.00 oppure venirli a 

prendere fino alle ore 12.30, segnando la 
preferenza su “anticipo” e/o “posticipo” 

sulla PRE-iscrizione on-line 

QUANTO COSTA? 
 

€ 20,00 per  1 settimana 
€ 35,00 per 2 settimane 

(sconti fratelli, vedi prospetto sotto) 
 

 
Il pagamento -dopo la PRE-ISCRIZIONE- si effettua 
passando di persona nei giorni di: 
 

sabato 30 aprile dalle 9 alle 11.00  
in Oratorio a  Casoni 

 

sabato 30 aprile dalle 14.30 alle 16.30  
in bar dell’Oratorio di Mussolente 

 

domenica 1 maggio dalle 9 alle 12.00  
in bar dell’Oratorio di Mussolente 

 

lunedì 2 maggio dalle ore 20.30 alle 22.30  
in Oratorio a  Casoni. 

 
Portando i documenti compilati e firmati,  

scaricabili dal sito 
https://www.parrocchiadicasoni.it/grest/ 

Gr.Est. 2022 1 figlio 2 figlio 3 figlio 4 figlio 

1 settimana 20 € 15 € 15 € 15 € 

2 settimane 35 € 30 € 25 € 25 € 



Le PRE -ISCRIZIONI si raccolgono SOLO   
 
 

Sul sito https://www.parrocchiadicasoni.it/grest/ 

 Regole di iscrizione al Gr.Est. 2022  e date 

Per informazioni  
grestmussolentecasoni@parrocchiadicasoni.it 

1-Cerchiamo di rispettare ancora le regole anti-covid 
(gel mani, misurazione temperatura, mascherina al chiu-
so, bolle) anche in base alle norme covid che ci verran-
no date più avanti. 
 
2-Per questo, per quest’anno, i gruppi (laboratorio e 
giochi) saranno fissi per una settimana (per creare delle 
bolle  in modo che se c’è un positivo si avvisa/controlla 
quel gruppetto -ovviamente l’iter covid sarà aggiornato 
in base alle disposizioni che ci verranno date più avanti). 
 
3-I laboratori verranno assegnati di ufficio, si cercherà 
di seguire le vostre preferenze il più possibile, nei limiti 
dei posti disponibili; i laboratori durano una settimana.  
 
4-Ci sono posti limitati (per il covid, ma anche per il 
numero di volontari, animatori e adulti). Il Gr.Est. 2022 
accoglie ragazzi dalla 3 elementare fatta fino alla 2 me-
dia.  Quindi dobbiamo dare delle precedenze : 

comune di residenza (Mussolente) 
se fuori di comune ma iscritti al catechismo 
ordine di PRE-iscrizione on-line. 

Questi sono i criteri che ci guideranno nell’accogliere o 
meno la PRE-iscrizione on-line 
 
5-Le PRE-iscrizioni saranno ON-LINE:    

iniziano martedì 26 aprile  
alle  ore 20.30 nel link  

pubblicato su 
https://www.parrocchiadicasoni.it/grest/ 
e terminano con la chiusura del link 

giovedì 28 aprile alle ore 20.30. 

ATTENZIONE 
l’iscrizione sarà completa e confermata solo  
passando di persona a pagare/scegliere tg  
maglietta e portare i documenti nei giorni di: 

 

sabato 30 aprile dalle 9 alle 11.00  
in Oratorio a  Casoni 

 

sabato 30 aprile dalle 14.30 alle 16.30  
in bar dell’Oratorio di Mussolente 

 
domenica 1 maggio dalle 9 alle 12.00  
in bar dell’Oratorio di Mussolente 

 
lunedì 2 maggio dalle ore 20.30 alle 22.30  

in Oratorio a  Casoni 
 

(P.S. potete venire con calma uno di questi tre giorni):  
 

se non passate a confermare la PRE-iscrizione  
entro lunedì 2 maggio, la PRE-iscrizione on-line 

viene persa. 
Per la maglietta è compresa nel prezzo; in queste date 
troverete dei campioni per scegliere la tg giusta. Una 
volta scelta non si puo’ più cambiare 
 

6-Si potrà usufruire degli eventuali posti liberi  
martedì 3 maggio dalle 20.30 alle 21.30  

Presentandosi di persona presso l’oratorio di Casoni, 
versando la quota, e i documenti.     

Se ci saranno posti liberi dopo il 2 maggio, verrà comu-
nicato tramite il sito  

https://www.parrocchiadicasoni.it/grest/  
Dopo il 3 maggio non si effettuano più iscrizioni. 

 

7-Se un ragazzo/a iscritto/a è assente per tutta la setti-
mana del Gr.Est. (malattia o altro) viene restituita metà 
quota  (se lo richiedete) 
 

8-Gita. Ci si iscrive entro e non oltre le 12.30 del mar-
tedì. Se assenti verrà restituita la quota (se lo richiede-
te). Se piove, se le previsioni mettono cattivo tempo, il 
mercoledì a mezzogiorno decideremo se andare o me-
no. In caso salti la gita, la quota viene restituita e non 
c’è il Gr.Est. 

Ci sono 10 laboratori, ad ogni laboratorio 10 posti. 
Vi verrà assegnato il laboratorio in base alle  
preferenze e all'ordine di iscrizione. 
Quindi nell’elenco sottostante al momento della 
PRE-iscrizione on–line vi sarà chiesto di mettere 
“1” o “2” o “0” :  

metti “1” (su max 5 tipologie di laboratori) su 
quelli che ti piacerebbe di più 
metti “2”(su max 3  tipologie di laboratori) su 
quelli che ti piace un po’ meno 
metti “0” (su max 2  tipologie di laboratori) su 
quelli che proprio non vuoi fare. 
 

La TIPOLOGIA dei laboratori è questa: 
ART-ATTACK o similare (costruire/decorare un 

oggetto con carta colla etc) ci saranno  
3 laboratori di questa tipologia 

BALLO 
BRACCIALETTI 

CALCIO 
CUCINA 

DISEGNO 
FALEGNAMERIA 

RICAMO-PANNOLENCI 

SCELTA dei LABORATORI:  

Per quest’anno i laboratori non verranno scelti,  

ma verranno assegnati in base all’età e alle preferenze,  
date nella PRE-iscrizione on.line  


