CAMPISCUOLA

#CENTRO PARROCCHIALE
I giorni di giugno si colorano della bandiera
italiana e di tante iniziative golose con panini caldi e tante novità e di buona musica!

NELLE STRUTTURE
FORNITISSIME
DELLA GE.TUR.
DI PIANI DI LUZZA (vicino SAPPADA)

Sabato 4 giugno dalle ore 20.45
Concerto dei Searching Beat

Non c’è spazio per la fatica! Non c’è spazio
per la tristezza! Solo spazio per divertirsi!!!
Emozioni, colori e sorrisi, avventure, confronto
e sport estremi, sapori impegno e amici…
Sarà bello stare assieme, giocare, scoprire,
condividere e conoscere sempre di più nuovi
amici e l’Amico più grande: Gesù.



Per la 4a e 5a ELEMENTARE e (in
un’altra casa) per la 1a e 2a MEDIA dal 21
al 28 agosto. Costo € 190 con acconto
di € 100.
Riunione genitori: mercoledì 8 giugno
alle ore 20.45 a Casa Nostra.
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Per la 3 MEDIA e la 1 SUPERIORE
dal 16 al 23 luglio.
Costo € 190 con acconto di € 100.
Riunione genitori: mercoledì 8 giugno
alle ore 19.45 in Centro Parrocchiale.

con il patrocinio del

In collaborazione con

Sabato 11 giugno dalle ore 20.45
Concerto dei Reale
Energia, vitalità, entusiasmo e buona musica con il
gruppo musicale di Rock cristiano per grandi e piccoli.

Lunedì 13 giugno dalle ore 21 Belgio - Italia

Ecco le età, le date dei campiscuola
i COSTI e le RIUNIONI GENITORI
Dalla 1a alla 3a ELEMENTARE dal 4 al
7 agosto. Costo € 120 con acconto di € 50
Riunione genitori: Martedì 24 maggio
alle ore 20.45 in Centro Parrocchiale.

COMUNE DI DOLO

Il coro dei giovani della nostra comunità si esibisce
ancora nel palco allestito per l’occasione per tanta
buona musica e un messaggio di speranza e gioia!

Cosa aspettate?



La Parrocchia di San Rocco-Dolo,

Mercoledì 22 giugno dalle ore 21

Italia - Irlanda

Sabato 18 giugno dalle ore 15
Calcetto saponato,
torneo di calcetto balilla e gonfiabili
per un pomeriggio di festa e di comunità!



Per la 2a e 3a SUPERIORE dal 3 al 10
settembre.
Costo € 190 con acconto di € 100.
Riunione genitori: martedì 7 giugno
alle ore 20.45 in Centro Parrocchiale.



4a e 5a SUPERIORE dal 4 al 7 agosto.
Costo € 120 con acconto di € 50.
Riunione genitori: lunedì 30 maggio
alle ore 20.45 in Centro Parrocchiale.

Per ogni info o problema economico: d.Michele.
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Eccoci qui, anche quest’anno per un’estate
senza limiti di “pazzia”, di sole, di montagna,
di amicizia, di divertimento e anche diverticollo… e tanto, tanto altro!!!
Non indugiare ad iscriverti...
Gli animatori, i tuoi educatori,
don Alessandro e don Michele ti aspettano

GREST:

dalla 1^el. alla 2^media
INSIDE OUT dal 12 al 25 giugno

CAMPISCUOLA:
alla Ge.Tur. di Forni Avoltri
dalla 1^ alla 3^ ELEMENTARE
dal 4 al 7 agosto
Per la 4^ e 5^ ELEMENTARE
e (in un’altra casa) per la 1^e 2^ MEDIA
dal 21 al 28 agosto
Per la 3^ MEDIA e la 1^ SUPERIORE
dal 16 al 23 luglio
2^ e 3^ SUPERIORE
dal 3 al 10 settembre
4^ e 5^ SUPERIORE dal 4 al 7 agosto

Leggi bene ogni notizia e iscriviti

INSIDE OUT GREST 2016
Due settimane piene, accompagnati da un folto gruppo
di animatori, qualche genitore, seguiti da un’equipe a
dir poco straordinaria…
Per tutti i ragazzi e le ragazze dalla prima elementare
alla seconda media, alla scoperta della bellezza dello
stare assieme e di Gesù, guida e compagno di viaggio
in quest’avventura.

DOVE?

TUTTO ALLA SCUOLA GIOTTO, in
palestra e nel parco esterno, grazie alla gentile
disponibilità del Consiglio d’Istituto e della Dirigente
e al Patrocinio del Comune di Dolo!
Ogni mattina ci troveremo insieme alle 8.30 e dopo la
preghiera e l’immancabile scenetta, ci saranno i
giochi e le attività divisi per le Elementari e per le Medie.

Nella prima settimana:
da lunedì 13 a venerdì 17 giugno,
dalle ore 8.30 alle ore 12.30 (il cancello della GIOTTO
si aprirà alle ore 8)
e dalle ore 15.30 alle ore 18 (con laboratori creativi e
ludico-motori)

€ 50,00 per due settimane
mattina e pomeriggio, € 45,00 con fratelli
 € 30,00 per una settimana
mattina e pomeriggio, € 25,00 con fratelli
 € 30,00 per due settimane.
solo mattina o solo pomeriggio.
€ 25,00 con fratelli.
 € 15,00 per una settimana
solo mattina o solo pomeriggio.


Per ogni necessità e/o difficoltà economica fate
parola personalmente con d.Michele senza problemi!

Domande e novità!?!?!

Uscita:Martedì 14 per 4-5 elementare
Mercoledì 15 per 1-2-3 elementare
Giovedì 16 per 1-2 Media
al “Cavallo è Vita” per un’esperienza unica.

Perché alla Scuola Giotto?

Nella seconda settimana:

Perché anche il pomeriggio?

da lunedì 20 a venerdì 24 giugno,
dalle ore 8.30 alle ore 12.30
e dalle ore 15.30 alle ore 18 (con tornei di calcio,
pallavolo e basket)

Per ogni INFO: d.Michele 348.0541232

Uscita: Mercoledì 22 a Padovaland per tutti.

Per le iscrizioni:

Riunione informativa per tutti i genitori
GIOVEDÌ 26 MAGGIO ore 20.45
IN CENTRO PARROCCHIALE

Sono aperte ogni domenica mattina
il venerdì dalle 15 alle 18
il sabato dalle 9 alle 12 in Centro Parrocchiale.

COSTI:

(sotto tendone)

Per permettere a più ragazzi possibile di vivere e
partecipare al GrEst e per il valore prezioso della
sicurezza a cui teniamo particolarmente.
Per stare più tempo insieme e per vivere lo sport e i
laboratori manuali con tante e originali sorprese.

Ma avete bisogno di una mano?
Certo! Nella scheda di iscrizione troverete uno spazio per dare la vostra disponibilità!
E per questo... già grazie!!!
Serata Finale: SABATO 26 GIUGNO ore 18.45
eucaristia, cena insieme porta ed offri e spettacolo
finale per genitori e ragazzi con la proclamazione
della SQUADRA VINCITRICE GREST 2016

