E allora se hai voglia di correre, saltare e fare
i compiti come fa un buon GRILLO, non
mancare di iscriverti a questi due giorni
fantastici. Anche tu potrai fare CRI, CRI
(Centro Ricreativo Invernale)!
Gli organizzatori

Segreteria parrocchiale di Longuelo
Via Mattioli 57,
24129 Bergamo
tel. 035256151
E-mail: segreteria@parrocchiadilonguelo.it
Sito web: www.parrocchiadilonguelo.it

We’ve offered the Raleigh community
space-saving solutions for the past 10
years. We recommend Northwind Traders
to anyone who will listen to us. They
helped us reclaim over 700 square feet of
our house!” - Annie D. Balitmore

VUOI VENIRE AL
GRILLO?
Ti aspettiamo
lunedì 23 e venerdì 27
dicembre 2013
in ORATORIO

Quali giochi faremo?

Modulo d’iscrizione

I giochi che pensiamo di fare sono:

Cos’è il Gr.I.L.Lo?
Il Grillo è il Gruppo Invernale Ludico Longuelo e nasce dall’idea di offrire ai nostri ragazzi un momento
di gioco e di studio insieme, insomma far diventare
l’oratorio per due giorni una GRANDE CASA per la
nostra comunità.

Chi è invitato?
Sono invitati tutti i ragazzi dalla prima elementare alla terza media

- Mercante in fiera
- Tombola
- Yu-gi-oh
- Bang
- Palline magnetiche
- Risiko
- Monopoli
- Calcetto
- Ping pong
- Scacchi
- Disegna e colora
Ogni bambino/ragazzo può scegliere a quale gioco iscriversi.

Io sottoscritto/a ___________________________
genitore di ______________________________
ISCRIVO
mio figlio/a al GRILLO nei seguenti momenti:
Mattino del 23/12
Pranzo del 23/12
Pomeriggio del 23/12
Mattino del 27/12
Pranzo del 27/12

Come partecipare?
Alle due giornate occorre iscriversi
gratuitamente con la possibilità di fermarsi a
mangiare (3 euro a pranzo - 5 euro per chi si
ferma tutte e due le volte).

Pomeriggio del 27/12
Verso la quota di _______ € come rimborso spese
per il pranzo.
Firma del genitore
_______________________________

Quando?
I giorni lunedì 23/12 e venerdì 27/12 dalle
10.00 alle 17.30 con possibilità, per chi vuole, di fermarsi a pranzo.

Le iscrizioni vanno

Qual è il programma?

consegnate in segreteria

10.00 - 11.30 compiti in oratorio
11.30 - 13.00 giochi
13.00 - 13.30 pranzo
13.30 - 14.00 libero
14.00 - 15.30 film
15.30 - 17.30 giochi

parrocchiale entro e non oltre
MERCOLEDì 18 DICEMBRE
Divertimento assicurato!!!

