
Iscrizioni  
in segreteria dalle 

9.00 alle 12.00 
oppure  

il lunedì e martedì  
alle 17, sabato alle 

11 o alle 15
(all’ingresso dei 

gruppi di catechi-
smo) lasciando  

nome cognome e 
telefono  

e quota della pri-
ma settimana 

Da lunedì 16 si aprono le iscrizioni 
al Grest della parrocchia, e si chiu-
deranno entro il 15 Maggio.  
Non si accetteranno iscrizioni nel 
mese di giugno.  
 
Compilare la scheda prenotando le 
settimane, le uscite e i pasti, 

Contributo per ogni ragazzo. 
 
€ 40 a settimana per tutta la giornata. 8.00 -17.00 
€ 20 a settimana per mezza giornata 8.00 - 12.00 oppure 14.30 -17.00 
€   5 a pasto (da comunicare al momento della iscrizione). 
€ 15\20 per le usciti (in base al costo del pullman e dell’ingresso al parco) 
€   6 iscrizione Anspi  
Per qualsiasi problema economico o altro parlare con il don. 
 
Iscrizione presso la segreteria o il don consegnando l’opuscolo ritagliato qui sotto e 
versando la quita della settimana.  
 

Ritirare la scheda AUTORIZZAZIONE e PRIVACY compilare e riconsegnare.  
 
 

NOME ______________________________________________________ 
 
COGNOME __________________________________________________ 
 
SETTIMANA     1       2      3     Cell. _______________________________ 
 
 
GIORNATA  INTERA                       MEZZA GIORNATA    
 
 
PASTI     USCITE  SI SI NO NO 



1^ sett.  dal 11 al 15  
 

Lunedì  
Accoglienza  e giochi  

in oratorio 
 

 
Martedì  

giochi in oratorio. 
 

Mercoledì  
Uscita Leolandia  
Pranzo al sacco   

 
Giovedì  

giochi in oratorio. 
 

Venerdì  
Uscita  

Pranzo al sacco   

3^ sett.  dal 27 al 31  
 

Lunedì  
Accoglienza  e giochi  

in oratorio 
 

 
Martedì  
Uscita  

Pranzo al sacco   
 

Mercoledì  
giochi in oratorio 

 
Giovedì  
Uscita  

Pranzo al sacco   
 

Venerdì  
giochi in oratorio. 

ORARI  
 

Ore 8.00 apertura oratorio   e gioco libe-
ro e vigilato . 
 

Ore 9.30 inizio attività. 
 

Ore 12.00 conclusione mattinata. 
 

Ore 14.30 ripresa attività.  
 

Ore  17.00  Fine attività Grest. 
 

Ore  18.00 Ritorno dalle uscite. 
 

 

Per l’attività del Gres si chiede un contribu-
to spese per uso locali, materiale, pranzi e 
costi per le uscite. 
 
 

L’esperienza estiva del Gres è un’av-
ventura che va vissuta e provata, è un 
tempo che arricchisce, dona energie, fa 
vivere l’amicizia e la crescita fianco a 
fianco. Il contributo spese serve per 
affrontare i costi di gestione, ma nessu-
no rinunci per motivi finanziari.  
 
Per qualsiasi esigenza si parli con il don. 
 
 

2^ sett.  dal 18 al 24  
 

Lunedì  
Accoglienza  e giochi  

in oratorio 
 

 
Martedì  

Grestinsieme  
BELLOTTA Pontenure  

Pranzo al sacco   
 

Mercoledì  
giochi in oratorio 

 
Giovedì  
Uscita  

Pranzo al sacco   
 

Venerdì  
giochi in oratorio. 

L’attività Grest organizzata dalla parrocchia 
rientra nel percorso educativo dell’intero anno. 
A  motivo di questo esistono criteri e scelte . 
     
 1 Il Grest non è un parcheggio ma  esperienza 
da vivere nella sua interezza se è possibile 
(giornalmente o settimanalmente). 
 
2 I contenuti e le attività proposte sono anche 
finalizzate alla conoscenza del Vangelo. 
 
3 Il gioco e le attività sono svolte con ragazzi 
di età differenti; con l’attenzione dovuta ad 
ogni età. Crediamo che la condivisione tra pari 
e con altre fasce di età stimolino la crescita e la 
comunione. Anche gli animatori più giovani 
sono in formazione. 

I GRuppi ESTivi per i bambini ed i ragazzi da 6 a 13 anni, sono parte integran-
te del cammino di formazione alla vita e alla fede che la parrocchia propone. 
Ciascun partecipante, in base all’età e alle capacità offrirà il suo contributo af-
finché l’esperienza sia costruttiva per tutti. I ragazzi di 2^ e 3^ media saranno 
coinvolti in alcuni momenti per realizzare e coordinare giochi e laboratori. I 
ragazzi delle superiori offrono il loro tempo e le loro capacità affinché l’espe-
rienza GREST sia vissuta pienamente. In spirito di collaborazione verrà chiesto 
ai partecipanti di aiutare il alcuni momenti, per il pranzo, per la pulizia dei cor-
tili e dei saloni, ecc.  La responsabilità dell’attività è del don e a lui vanno rivol-
te le segnalazioni positive e negative. L’assicurazione della parrocchia, copre le 
attività proposte dal GREST negli spazzi oratoriani e non ma sempre con la ti-
tolarità dell’esperienza. Non ci riteniamo responsabili di ciò che succede prima 
o dopo l’orario dell’attività. Considerando gli spazzi appena ristrutturati chiede-
remo un rimborso per i danni provocati per incuria o per l’uso non appropriato. 
Chiediamo ai bambini, ai ragazzi e ai genitori l’educazione e buone manie-
re; ci riserviamo il diritto di non accettare ragazzi o di interrompere l’espe-
rienza nel caso sorgessero problemi di disciplina gravi e di maleducazione. 
Gli spazi oratoriali nel mese di giugno e luglio sono riservati esclusivamente 
all’attività del Grest. 

2 sabati sera aperti ai genitori con la possi-
bilità (per chi vuole) di cenare insieme, gio-
chi e animazioni per i più piccoli. 
Sabato 16  
Sabato 30  

 
Consegna questa scheda che prenota la tua partecipazione in 
segreteria o al don versando la quota di partecipazione della 
prima settimana.  
Ritiro la scheda “autorizzazione” e “privacy” e riportale prima 
dell’inizio del grest. 


