ORARI DEL GREST
8.00 apertura cancello Via Da Vinci
9.00 chiusura cancello e Preghiera
9.30 – 12.00 attività
12.00 apertura cancello Via Da Vinci
12,10 chiusura cancello
12.15 pranzo presso la mensa delle
scuole medie.

13.40 apertura cancello via d. Bosco
14.00 chiusura cancello
14.00-16.00 attività
16.00 merenda
16.45 preghiera di fine giornata
17.00 apertura cancello
16.30 (mercoledì) fine giornata per
chi torna dalla piscina.

18,30 CHIUSURA BAR
ORATORIO
Alla fine della giornata i ragazzi che devono aspettare un adulto,
staranno nel cortile dell’oratorio e non vicino al cancello, gli adulti
entreranno per ritirare i RAGAZZI

SERVIZIO MENSA
I ragazzi mangeranno nei locali della mensa delle scuole medie e il pasto sarà servito
ditta SIR s.r.l che già si occupa della ristorazione delle scuole. Dato l’alto numero
di partecipanti al Grest il servizio mensa è riservato a quelle famiglie che non hanno
altre possibilità.
GRUPPI
I ragazzi saranno divisi per fasce di età e per squadre. Ogni squadra avrà degli
assistenti di riferimento. È bene che i genitori sappiano chi sono gli animatori di
riferimento dei propri figli per eventuali segnalazioni o domande.
ISCRIZIONE CIRCOLO NOI
Per tutti coloro che partecipano al Grest, è necessaria l’Iscrizione al Circolo Noi
Oratorio. Per coloro che durante l’anno pastorale 2018-2019 hanno partecipato alla
catechesi presso il nostro Oratorio (e consegnato la relativa iscrizione) la tessera
Noi è già stata effettuata. Per tutti gli altri, bisogna consegnare, al momento
dell’iscrizione al Grest, la quota di 5€, per l’attivazione della tessera.

ISCRIZIONI E RESTITUZIONE QUOTE
Per iscriversi al Grest si deve consegnare il modulo di iscrizione generale con la
quota di 10 € ( 15 € se di deve effettuare l’Iscrizione al Circolo Noi Oratorio) e i
moduli delle settimane con la relativa quota. In caso la piscina venisse sospesa
oppure per chi non dovesse usufruire del pasto e lo comunica entro le ore 9,00 dello
stesso giorno, si provvederà a rimborsare la quota già pagata come sconto sulla
settimana successiva o in contanti.
GIORNATA DEL MERCOLEDI’ E USCITA ALLA PALAZZINA
Per la piscina è richiesto un accompagnatore adulto per i bambini di 1A e 2A
elementare, gli altri si muoveranno autonomamente durante la giornata, saranno
comunque presenti degli adulti del Grest per vigilare sul gruppo. L’adulto di
riferimento può prendersi la responsabilità di più bambini.
Per coloro che non partecipano all’uscita in piscina, la giornata del mercoledì si
svolgerà regolarmente presso l’Oratorio, con la possibilità del servizio mensa.
NOVITA’ GREST 2019: COMPITI SCOLASTICI
Per chi desidera, nel pomeriggio del mercoledì, per coloro che non vanno in
piscina, sarà data la possibilità di svolgere i compiti delle vacanze; i ragazzi
saranno assistiti dagli animatori.
Occorre però segnalare la richiesta al momento dell’Iscrizione al Grest.

ALL’ATTENZIONE DEI GENITORI
•

Noi genitori, consapevoli che da parte dei Responsabili del Grest
(Sacerdote dell’Oratorio, animatore professionale ed animatori) saranno
adottate tutte le attenzioni e le precauzioni per la cura di nostro/a figlio/a,
pertanto solleviamo gli animatori e gli organizzatori del Grest da ogni
responsabilità di tipo civile e penale.

•

Noi Genitori autorizziamo la pubblicazione di materiale fotografico
realizzato durante lo svolgimento del Grest riguardante nostro/a figlio/a
sul sito internet dell’oratorio (www.oratoriosancolombano.com) e sul
notiziario cartaceo dell’oratorio (NEON)

•

con la presente, il CIRCOLO GIOVANILE ORATORIO SAN
GIOVANNI BOSCO, con sede legale in San Colombano al Lambro, Via
Leonardo Da Vinci 7/9 – 20078, Codice Fiscale 92510700153 (“Titolare”),
in qualità di Titolare del trattamento, LA INFORMA che, ai sensi del
Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”) e della normativa, anche nazionale,
in tema di trattamento dei dati per tempo applicabile (“Normativa
Privacy”) i Suoi dati saranno trattati con l’ausilio di mezzi informatici e
telematici, per ciò che riguarda l’iscrizione del minore al Grest.
Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti, se non ricorrono le limitazioni
previste dalla legge, di: ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi,
conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di trattamento, verificarne
l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la
cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli stessi.

Firmando si dichiara di accettare i punti sopraindicati

Firma di un genitore : ...................................................................................
Il modulo deve essere compilato e consegnato in oratorio con il versamento
della quota d’iscrizione di € 10 possibilmente prima dell’inizio delle attività
(10 giugno).
La quota d’iscrizione comprende capellino, maglietta, materiale didattico
o giochi per le varie attività giornaliere. La quota d’iscrizione non
comprende la quota settimanale che dovrà essere versata con il modulo
d’iscrizione settimanale.

Venerdì 5 luglio ore 21.00 SERATA FINALE
DEL GREST
• nel caso un ragazzo/a debba uscire anticipatamente del Grest lo si
deve segnalare a Don Andrea al momento dell’arrivo in oratorio.
• Per un buon svolgimento del Grest è utile conoscere le impressioni
delle famiglie e la segnalazione tempestiva di eventuali disagi dei
ragazzi.
• In caso di comportamento non adeguato al grest si riserva la
possibilità di non accettare o sospendere un ragazzo/a dalle attività
del grest

----------------------------------------------------------------------------------

GITA A GARDALAND
NELLA SETTIMANA SUCCESSIVA ALLA
CHIUSURA DEL GREST SARA’ ORGANIZZATA
UNA GITA A GARDALAND.
MAGGIORI INFORMAZIONI SARANNO DATE NELLA
PRIMA SETTIMANA DEL GREST.
MOMENTO DI PREGHIERA IN CHIESA PARROCCHIALE PER
L’ESPOSIZIONE DEL SANTISSIMO SACRAMENTO NELLA
FESTA DEL CORPUS DOMINI
Il Grest si recherà in Chiesa parrocchiale per vivere un momento di
Adorazione eucaristica, secondo questa modalità:
-

Giovedì 20: in mattinata i ragazzi di 3^ e 4^ elementare

-

Venerdì 21: in mattinata i ragazzi dalla 5^ elementare alla 3^ media.
Chi non desidera che il proprio figlio partecipi a questo momento, è
pregato di comunicarlo a don Andrea.

QUANDO CONSEGNARE L’ISCRIZIONE AL
GREST ?
•
•
•

nel fine settimana precedente alla settimana interessata
consegnando foglio d’iscrizione e quota al bar dell’oratorio.
il lunedì della settimana interessata direttamente
all’oratorio. Attenzione alle code !!!!
È possibile portare tutte le settimane insieme o una
settimana per volta

GIUGNO A TUTTO SPORT….
UN CALCIO PER L’ESTATE 2019:
da lunedì 3 giugno Torneo Serale in
Oratorio
UN DUE TRE… VOLLEY:
da lunedì 3 giugno al 3 Luglio Torneo Serale
in Oratorio, partite il lunedì, martedì e
giovedì.
SUMMER BASKET:
sabato 29 e domenica 30 giugno, in Oratorio.

