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Parrocchia SAN GIUSEPPE

BORGOMEDUNA

QUANDO: da domenica 17 luglio (nel 

pomeriggio) a domenica 24 luglio 2016.

DOVE: Colonia Alpina “Sacro Cuore” a 

Fusine in Valromana di Tarvisio (UD) - 820 

mt s.l.m.

PER CHI: ragazzi e ragazze che hanno già 

frequentato: dalla prima media alla secon-

da superiore.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: ¤ 180,00.

(al momento dell’iscrizione è richiesta la 

caparra di ¤ 60)

ISCRIZIONI: a partire dal 1 febbraio ed 

entro il 26 giugno 2016.

DIPONIBILITA’: 35 posti o fino a esauri-

mento dei posti.

INFO: don Flavio o dal sito internet.

Campo Estivo

Medie e Superiori



QUANDO:  da lunedì 13  (nel pomeriggio) 

a domenica 19 giugno 2016.

DOVE: Colonia Alpina “Mons. Luigi Pauli-

ni” a Passo Sant’Osvaldo - Cimolais (PN) - 

820 mt s.l.m.

PER CHI: ragazzi e ragazze che hanno già 

frequentato: dalla seconda e alla quinta 

elementare.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  ¤ 170,00.

(al momento dell’iscrizione è richiesta la 

caparra di ¤ 60)

ISCRIZIONI: a partire dal 1 febbraio ed 

entro il 15 maggio o fino a esaurimento 

dei posti.

DIPONIBILITA’: 40 posti.

INFO: don Flavio o dal sito internet.

Campo Estivo

Elementari

QUANDO: da lunedì 4 luglio a venerdì 29 
luglio 2016.

DOVE: Scuola Materna parrocchiale pari-
ficata Santa Maria Goretti.

TEMPI: due possibilità: dalle ore 7.30 alle 
ore 17.30 oppure dalle ore 7.30 alle ore 
13.30.

PER CHI: bambini nati nell’anno 2010 - 
2011 - 2012.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
* ¤ 40 quota di iscrizione al punto verde
* ¤ 45 quota a settimana per tutta la gior-
nata
* ¤ 35 quota a settimana per mezza gior-
nata
        (per entrambe le scelte è compresa
        la merenda e il pranzo).

ISCRIZIONI: a partire dal 4 aprile ed entro 
il 10 giugno 2016.

DIPONIBILITA’: 70 posti.

INFO: segreteria della scuola.

PUNTO VERDE

Scuola Materna

S. Maria Goretti
QUANDO:  da lunedì 27 giugno a venerdì 

15 luglio 2016.

DOVE: presso l’oratorio della parrocchia.

TEMPI: dal lunedì al venerdì, dalle ore 

15.00 alle ore 19.00.

PER CHI: ragazzi e ragazze dai 6 ai 14 

anni.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:

   * una settimana ¤ 25

   * due settimane ¤ 40

   * tre settimane ¤ 50

ISCRIZIONI: a partire dal 2 maggio 2015.

E’ possibile iscriversi al GREST per l’ntero 

periodo o per singole settimane.

INFO: don Flavio o dal sito internet.

GREST

GRuppo ESTate


