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Cari Bambini, ragazzi e genitori,
eccoci pronti a trascorrere insieme un’altra fantastica estate!
Vi aspettano tanti nuovi amici da conoscere,
giochi all’aria aperta, cacce al tesoro, attività sportive
laboratori manuali e creativi, musica e teatro,
… ma anche un po’ di compiti delle vacanze!!!
IL GREST SAN GAU E’ PER TUTTI I BAMBINI NATI DAL 2009 AL 2015,
GREST SAN GAU “RAGAZZI” PER I RAGAZZI NATI DAL 2006 AL 2008
Il GREST SAN GAU SI SVOLGERA’ AL CAMPO DON PIPPO DAL 22 GIUGNO
ALL’ 11 SETTEMBRE, L’ACCOGLIENZA SCAGLIONATA AVVERRA’ DALLE
ORE 7.45 ALLE ORE 8.45, IL RITIRO SCAGLIONATO DALLE ORE 12.00
ALLE ORE 13.00
DAL LUNEDI’ AL VENERDI’.

•
•
•
•

Contattare telefonicamente o tramite mail il Grest San Gau per la richiesta dei moduli di iscrizione
(scaricabili anche dal sito della parrocchia www.sangaudenzo.it )
Lasciare la propria mail per l’invio della modulistica
Inviare la foto della scheda “richiesta di iscrizione” per essere pre-inseriti al computer
Prendere un appuntamento per completare l’iscrizione

ISCRIZIONI APERTE FINO AD ESAURIMENTO POSTI.

✓ Frequenza minima: 1 periodo (2 settimane)
✓ Sconto per i fratelli del 10%
All’iscrizione è necessario portare:
•

Tessera ANSPI 2020 (se in possesso)

grestsangau@sangaudenzo.it

Anche quest’anno le attività inizieranno con la preghiera.
Accompagneremo i nostri bambini e ragazzi in un fantastico giro del
mondo in dodici settimane alla scoperta e conoscenza delle varie
culture come presupposto per l’accoglienza e la valorizzazione della
diversità come ricchezza di valori ed esperienza.
La frequenza è vincolata a periodi di due settimane come sotto riportati

PERIODI
22 GIUGNO – 3 LUGLIO
6 LUGLIO – 17 LUGLIO
20 LUGLIO – 31 LUGLIO
3 AGOSTO – 14 AGOSTO
17 AGOSTO – 28 AGOSTO
31 AGOSTO – 11 SETTEMBRE

COSTO DI OGNI PERIODO 140€
QUEST’ANNO NON E’ PREVISTO IL SERVIZIO AUTOBUS
COSTO ISCRIZIONE: 5,00 €
Il Grest è rivolto ai soci dell’associazione SANGES APS affiliata ANSPI
Al momento dell’iscrizione, sarà richiesto il pagamento della quota di iscrizione alle attività dei mesi di giugno e luglio
CAPARRA: 40,00 € per ogni periodo prenotato nei mesi di agosto e settembre

Per permettere la detrazione delle spese per il Grest dalla denuncia dei redditi si accettano solo pagamenti tracciati:
Bonifico sul c/c intestato a CIRCOLO ANSPI SANGES
IBAN: IT 93 S 08995 24213 026000085617 o assegno bancario intestato a CIRCOLO ANSPI SANGES

Ci teniamo altresì ad informarvi che esistono incentivi consistenti per le famiglie
messi a disposizione dall’INPS, con Bonus Baby Sitter.
Inoltre, esistono contributi da parte della regione Emilia Romagna
(Progetto di Conciliazione Vita-Lavoro) che è possibile richiedere al Comune di Rimini.
Il Grest San Gau ha presentato domanda di adesione come ente gestore.
Oltre a questi incentivi, esistono altre forme di sostegno per le famiglie in difficoltà economiche a causa del Covid-19. Vi
consigliamo di visionare accuratamente i siti web dell’INPS e del Comune di Rimini per maggiori informazioni.

