MOD UL O D’ I SC RIZ IO N E
A N IM AT OR I G RE ST
Da c ons eg nar e in c a non ic a en tr o e no n o ltr e s a bat o 2 5 ma ggi o
COGNOME ______________________________________

NOME________________________________________

DATA DI NASCITA _________________________________

CODICE FISCALE ______________________________

INDIRIZZO ________________________________________

CITTÀ_________________________________________

CELLULARE_____________________________________INDIRIZZO E-MAIL_______________________________________
TESSERA NOI 2019 ____________________________________ (OBBLIGATORIA)
Settimane di disponibilità:
PRIMA (24-28 giugno)

SECONDA (1-5 luglio)

TERZA (8-12 luglio)

QUARTA (15-19 luglio)

Oltre alle tre serate di formazione parteciperò all’intera giornata di formazione animatori in data:
Sabato 15 giugno
Mercoledì 19 giugno
Do la mia disponibilità a far parte del gruppo:

ANIMAZIONE

GIUDICI

SEGRETERIA

TEATRO

SCENOGRAFIE

MULTIMEDIA

Possono iscriversi come animatori al grest tutti coloro che hanno frequentato dalla prima superiore in su. Il
grest si svolgerà dal 24 giugno al 19 luglio.
LUOGO: parrocchia di Bovolone (via Carlo Alberto n° 2)
ORARI: dal lunedì al venerdì dalle 14.00 alle 19.00
DOMENICA messa 10.15
USCITE in occasione delle gite durante il grest
EXTRA ANIMATORI: due settimane di pre-grest (dal 10 al 21 giugno)
Formazione (vedi sotto)
Gita animatori (sabato 20 luglio tutto il giorno)
Baby night (sabato sera 6 luglio)
FOR M AZ I O NE A N IM AT OR I
Per coloro che desiderano fare gli animatori al Grest è previsto un corso di formazione composto da tre
serate e una giornata intera compresa di colazione e pranzo. Per permettete a tutti di essere presenti alla
giornata di formazione, vengono proposte due date. Segnare nell’iscrizione a quale data si sarà presenti.
Le date sono le seguenti:
o
o
o

Venerdì 31 MAGGIO alle 20.45 in teatro TEMA: pedagogia dell’animatore
Venerdì 7 GIUGNO alle 20.45 in teatro TEMA: primo soccorso
Venerdì 14 GIUGNO alle 20.45 in teatro TEMA: tutela dei minori

o

Sabato 15 GIUGNO oppure mercoledì 19 GIUGNO
dalle 9.00 alle 17.30 ritrovo al Bar dei preti. TEMI: collaborazione e unità
educare giocando
pedagogia della cura

Vista la delicatezza del ruolo dell’animatore e le responsabilità che esso implica, il corso di formazione ha
obbligo di frequenza e senza di esso non è possibile partecipare come animatori. Al termine del percorso
sarà rilasciato l’attestato di frequenza e consegnata la maglietta dell’animatore.

