
PROGRAMMA- scheda informativa

GREST SETTEMBRINO 

5 - 9 SETTEMBRE 2022

La Parrocchia e l’Amministrazione Comunale di Collebeato hanno ritenuto importante proseguire
le  attività  estive  per  i  bambini  e  ragazzi  in  Oratorio,  per  concludere  insieme  l'estate  prima
dell'inizio della scuola, grazie anche al Bando di Regione Lombardia “E-state e + Insieme 2022”.

CALENDARIO E ORARI

Il Grest si svolgerà nella settimana dal 5 al 9 settembre secondo il seguente programma:

– Pre-grest con apertura cancelli dalle ore 8.30

– Chiusura cancelli ed inizio attività alle ore 9.00

– Nei giorni  di  lunedì,  mercoledì  e venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17.30 (non sarà
previsto un servizio mensa programmato ma, dalle 12 alle 14, ci sarà la possibilità di restare
in oratorio con pranzo al sacco, educatori presenti e servizio bar aperto).

– Nei giorni di martedì e giovedì orario continuato con pranzo al sacco, due gite previste.

ACCOGLIENZA

L'  ingresso e l'uscita   avverranno   sempre   al cancellino fronte Oratorio (Via Borghini)

Ad ogni ingresso i bambini/ragazzi verranno accolti al cancellino e la loro presenza/assenza verrà
indicata nel registro giornaliero.

ATTIVITA’ 

Sono previsti balli, giochi, tornei, laboratori e gite.

Nelle mattine di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 9.30 alle ore 11 completamento compiti
delle vacanze.

Durante le attività è d'obbligo l’utilizzo della mascherina SOLO nel caso in cui il bambino/ragazzo
sia in sorveglianza attiva per esser stato a stretto contatto con un caso covid-positivo.

COSTO

Il costo settimanale è di euro 70 tutto compreso  (gite, merenda, utilizzo di materiali didattici e
cancelleria,  laboratori,  giochi,  personale  educativo  aggiuntivo,  prodotti  igienico-sanitari
prevenzione covid-19, assicurazione).



Una volta versata, la quota settimanale non verrà restituita in caso di ritiro del bambino dal Grest
per motivi personali (es. ferie, altri programmi, cambio idea...). Sarà invece restituita interamente
per motivi di salute e con presentazione di certificato medico.

ISCRIZIONE AL SERVIZIO

Le iscrizioni saranno aperte giovedì 1 e venerdì 2 settembre, dalle ore 14 alle ore 18.00:

– presso la segreteria dell'Oratorio (Via Borghini 13) per chi desidera pagare in contanti

– online  tramite  Whatsapp  al  solito  numero  338.2034410  per  chi  desidera  pagare  con
bonifico bancario (prima di effettuare bonifico è necessario mandare richiesta e attendere
conferma!!!!) 

Chi  ha  frequntato  il  Grest  a  giugno  e/o  luglio  NON deve  ricompilare  scheda  di  iscrizione,  è
sufficiente comunicare i dati se cambiati o diversi da quelli già consegnati.

GITE ED USCITE

– Martedì 6 settembre prevista gita al Parco Acquatico Tibidabo (Concesio) con percorso a
piedi lungo l'argine del Mella (circa 40 minuti a piedi). Partenza ore 9 e rientro ore 17.30.
Per i ragazzi delle medie è possibile recarsi in bicicletta.

– Giovedì 8 settembre prevista gita al Parco Natura Viva-Zoo Safari e faunistico (Bussolengo-
Vr) in pullmann. Ritrovo ore 8.15 e rientro ore 18.00. 

Sul pullman è obbligatorio l'uso della mascherina.

CONTATTI

Per informazioni contattare il numero 338.2034410 attivo dal primo settembre.

Sarà inattivo per ferie fino al 31 agosto.

Durante il Grest il numero sarà attivo dalle ore 8 alle ore 18.00


