INFORMATIVA/REGOLAMENTO GREST 2022
Anche per il 2022 la Nuova parrocchia Santa Maria assunta ha impiegato tutte le proprie energie per incontrare i
bisogni di socialità dei ragazzi e le necessità delle famiglie. Di seguito, le informazioni generali necessarie per aderire
alla proposta vivendola in modo adeguato, in sicurezza e nel rispetto reciproco. Sarà in seguito realizzato un incontro
per le famiglie dei ragazzi iscritti al fine di chiarire al meglio tutti i punti (organizzazione, sicurezza ed educazione).
AMBITI, ATTIVITA’ e TEMA
Per quanto riguarda il tema il Grest 2022 avrà il titolo “Batti cuore, gioia piena alla Tua presenza”. La tematica principale
saranno le emozioni.
Ambito ludico-ricreativo
Saranno proposte attività di movimento e di gioco singolo e di squadra nelle quali i bambini saranno aiutati ad
esprimersi, imparando a cooperare nel perseguire un obiettivo comune.
Attività espressive
Proposte volte al potenziamento dell’espressività presente in ogni bambino, attraverso la manipolazione, il disegno, la
musica, canto, la pratica mimico- gestuale.
Attività culturale-ambientale
Nell’ottica della scoperta, valorizzazione e rispetto dell’ambiente in cui viviamo le uscite saranno realizzate a piedi in
modalità passeggiata in località limitrofe. Grande importanza verrà riservata all’acquisizione di quelle buone norme
necessarie al rispetto ambientale e al risparmio energetico (es. corretta ed efficace raccolta differenziata, si eviteranno
sprechi d’acqua per giochi ecc. ecc.)
ORGANIZZAZIONE
Il Grest sarà realizzato dal 27 giugno al 15 luglio dal lunedì al venerdì.
●
●
●
●

I bambini e le bambine saranno divisi in gruppi da 12 ragazzi/e seguiti da un volontario adulto aiutato da
almeno 5 giovani volontari.
Il Grest prevede il pasto al sacco portato da casa
orario di ingresso scaglionato dalle 8.00 alle 9.00
orario di uscita scaglionata dalle 16.30 alle 17.00

●
●
●
●
●
●
●
●

PROGRAMMA DI MASSIMA GIORNALIERO
8.00-9.00: ACCOGLIENZA
9.30-10.00: PREGHIERA
10.00-12.00: GIOCO
12.00-12.30: USCITA/ENTRATA MEZZA GIORNATA
12.30-13.30: PRANZO
13.30-15.00: COMPITI SCOLASTICI
15.00-16.30: LABORATORI
16.30-17.00: USCITA

I gruppi saranno dislocati in diversi punti del paese (Le attività per quanto possibile saranno svolte soprattutto all’aria
aperta).
●

Ramiola: parrocchia, rio manganello, campi sportivi

PERSONALE
Il coordinamento delle attività verrà affidato all'educatore Giovanni Zanichelli dipendente della Cooperativa Eidè
affiancato dal parroco, da un gruppo di operatori volontari, adulti e da volontari adolescenti (14 anni a salire) con

funzione di aiuto animatori e personale ausiliario. Tale personale si è preparato durante i mesi invernali e primaverili
frequentando incontri formativi e il corso Animatori Attività Estive nel mese di Maggio.
L’elenco dell’intero personale e le presenze di questo e dei ragazzi verranno tenute in modo giornaliero come da
protocollo.
ITER, ISCRIZIONI E COSTO
1.
2.

3.

4.

procedere alla PREISCRIZIONE tramite il link
scaricare e compilare modulo di iscrizione al grest comprensivo di informativa e consenso alla privacy dal sito
Parrocchia Fornovo di Taro (Si prega di leggere e compilare adeguatamente ed in anticipo tutta la
modulistica per facilitare le operazioni d’iscrizione)
lunedì 13 giugno ore 18.30 in oratorio a ramiola consegnare modulo d’iscrizione e l’INTERA QUOTA del grest
(far presente se si aderisce al Progetto conciliazione vita lavoro in modo che la parrocchia possa produrre
ricevute adeguate da fornire alle famiglie per la richiesta del contributo presso il proprio comune di
residenza)
procedere all’iscrizione al grest sul portale del cittadino del Comune di Medesano
https://www.comune.medesano.pr.it/it-IT/centri-estivi-anno-2022---avviso-alle-famiglie-per-richieste-di-accesso-econtributo-regionale--informazioni.aspx

In data 13 giugno verranno chiariti eventuali dubbi e sarà presentato il Grest alle famiglie.
Il Grest ha un costo settimanale di 80 euro da versare interamente all’atto di iscrizione effettiva insieme alla
modulistica necessaria. Ai fratelli è riservato uno sconto: 70 euro a testa. Per la mezza giornata (8.00-12.30) il costo è
55 euro
BONUS E AIUTI
PATTO CONCILIAZIONE: come gli altri anni il nostro Grest è accreditato presso il comune e aderisce al patto
conciliazione che permette il rimborso delle rette per le famiglie con determinate specifiche. Per informazione
rivolgersi al proprio comune di residenza
GITE E PISCINA
●
●
●
●
●
●

martedì 28 giugno piscina a Noceto
giovedì 30 gita sulle colline di Ramiola
martedì 5 luglio piscina a Noceto
giovedì 7 luglio gita con corriera al Parco delle cascate di Molina (VR)
martedì 12 luglio piscina a Noceto
giovedì 14 passeggiata a Sant'Andrea

OCCORRENTE e VESTIARIO
Per la giornata in oratorio:
●
●
●
●

Scarpe da ginnastica
Pantaloncini comodi
Maglietta
Cappellino (da etichettare con nome e cognome)

●
●
●
●
●
●
●

Zainetto (da etichettare con nome e cognome)
Astuccio con: pennarelli, biro, matite, temperino, forbici, gomma (da etichettare con nome e cognome)
Occorrente per compiti scolastici
Pranzo al sacco
Borraccia (da etichettare con nome e cognome)
Telo da mare per pic nic
2 mascherine chirurgiche (nuove)

●

Anti zanzare/zecche

Per la gita:
●
●
●
●
●
●

Zainetto
Pranzo al sacco e borraccia
Telo da mare per pic nic
2 mascherine chirurgiche (nuove)
Crema solare
Occhiali da sole

●

mascherina FFP2 per il viaggio in corriera al Parco le cascate di Verona

Piscina:
●
●
●
●
●

telo
Costume
Ciabatte
Crema solare
cambio

●

mascherina FPP2 per il viaggio in scuolabus
REGOLAMENTO GREST

Per accedere al Grest è richiesto alle famiglie e ai ragazzi il rispetto e la condivisione di alcune importanti regole e
norme. Di seguito il regolamento. Nel modulo d’iscrizione sarà richiesto di aver letto e di impegnarsi a rispettare
l’intero regolamento.
REGOLAMENTO INTERNO AL GREST
NON SONO DA PORTARE: Cellulare, Nintendo DS o simili, palloni “personali”, carte da gioco soldi, oggetti di valore in
generale...Non risponderemo di oggetti di valore personali smarriti o danneggiati questi verranno sequestrati e
consegnati al genitore al ritiro del proprio figlio.
ABBIGLIAMENTO: È obbligatorio l'uso di scarpe da ginnastica, sia durante le giornate in oratorio sia durante le gite. Si
consiglia di vestire i bambini con abiti comodi e leggeri.
NOTE SULL’ORATORIO
1.

L’Oratorio è fatto per vivere bene il gruppo, desideriamo aiutare i bambini e i ragazzi a vivere un’estate
significativa e piena di valori umani e cristiani: non saranno permesse prepotenze, minacce, violenze e qualsiasi
comportamento e linguaggio contrario allo spirito dell’oratorio.

2.

Ricerchiamo il valore del gruppo, del clima familiare, dell’aiuto reciproco educando al rispetto delle regole e
all’accettazione dell’altro.

3.

Si esige rispetto per i giochi e tutte le attrezzature a disposizione. Se un bambino romperà intenzionalmente
qualcosa, sarà obbligato a sostituirlo a sue spese con un altro uguale o simile.

4.

È richiesto ai ragazzi di partecipare attivamente alle attività proposte.

5.

Qualora il comportamento del bambino o del ragazzo del Grest venisse giudicato inadeguato, verranno presi seri
provvedimenti che verranno comunicati ai genitori. I responsabili si riservano il definitivo allontanamento dalle
attività del Grest, in qualsiasi momento, nel caso in cui si siano verificati fatti giudicati gravi.

6.

La possibilità di esistere dell’Oratorio estivo dipende dal volontariato libero e gratuito che molte persone della
comunità, a partire dagli animatori adolescenti, svolgono e vivono con grande dedizione. Ciò deve essere motivo
di rispetto e gratitudine da parte di tutti i genitori che usufruiscono di questa proposta educativa

CON LA FIRMA DEL MODULO D’ISCRIZIONE SI ACCETTANO TUTTI I PUNTI DI QUESTO REGOLAMENTO

