25 GIUGNO - 27 LUGLIO

La Parrocchia, in collaborazione con l’ Amministrazione Comunale, propone per i ragazzi di Quarona il Grest 2018-

Anche quest’anno il tutto sarà organizzato in modo autonomo insistendo nell’ottica di migliorare il servizio e garantire una migliore sicurezza per i ragazzi.
O: Il Centro Estivo si svolgerà all’oratorio don Erminio Ragozza
dal lunedì al venerdì con i seguenti orari:
Ore 8,30-17,30 per chi partecipa la giornata intera.
Ore 13.30-17.30 per chi partecipa solo alle attività pomeridiane.
Servizio pre-orario, dalle 7,45 alle 8,30 , da richiedere all’iscrizione,con un supplemento di euro 5,00 a settimana.
Le uscite dal Grest potranno avvenire solo ed esclusivamente dall’oratorio e non da altri luoghi (es. fermate pulmann …).
Q :
- quota iscrizione:
euro 15,00 da versare all’atto dell’iscrizione. (comprende
maglietta
con logo Grest e cappellino).
Potranno essere iscritti i bambini che hanno già frequentato la prima
elementare, fino alla terza media.
- quota settimanale di partecipazione:
Giornata intera

Mezza giornata

Un figlio

Due figli

Tre figli

euro 20

euro 35

euro 45

euro 35

Euro 60

euro 70

- quota assicurazione:
euro 5,00 solo per coloro che non hanno già rinnovato la tessera per
l’anno in corso.
M
:
I ragazzi che si fermano a pranzo devono dare il nominativo al mattino entro le ore 9, il pagamento sarà effettuato con la App usata per
la mensa scolastica; quelli che vanno a casa potranno aspettare i propri genitori presso le scuole elementari ingresso mensa.
A :
I ragazzi saranno seguiti da Educatori maggiorenni, qualificati e diplomati con esperienza, supportati da Animatori della parrocchia. E’
prevista la presenza di adulti in alcuni momenti della giornata.

G :
Tutte le settimane i ragazzi andranno in piscina e verranno suddivisi in
due gruppi in base alla loro età. Quando un gruppo sarà in gita, l’altro
resterà in oratorio a svolgere attività e laboratori.
Pertanto se qualcuno non parteciperà all’uscita, potrà restare in oratorio.
Partenza alle ore 9.30 e rientro per le ore 16,30 circa.
Le trasferte in piscina sono gratuite per tutti, mentre gli ingressi sono
a pagamento per coloro che sono iscritti solo mezza giornata.
Durante il grest si organizzerà una gita per tutti i ragazzi il cui costo
sarà comunicato.
Si richiede l’uso di scarpe ‘’comode’’ sia nelle uscite che nelle giornate in oratorio. La parrocchia non risponde di eventuali mancanze
di oggetti personali, il cellulare non è necessario…. Se serve , abbiamo i mezzi per raggiungere le famiglie.
C' ( )) *+ , : I compiti sono fatti al mattino e i libri possono essere lasciati in oratorio per l’intera settimana.
I +,  S  ): La segreteria è aperta tutti i giovedì e venerdì dalle ore 17,30 alle ore 18,30. dove potrà essere ritirato il programma delle attività della settimana successiva (è possibile il pagamento ad inizio Grest per tutta la durata dello stesso).
Sul sito troverete i programmi settimanali con il dettaglio delle attività proposte.
P), :Anche quest’anno si richiede la collaborazione di
alcuni genitori per eseguire le pulizie dei locali dell’oratorio al termine
della giornata (dalle ore 18). Chi fosse interessato è pregato di rivolgersi in segreteria o segnalando la propria disponibilità al momento
dell’iscrizione al fine di realizzare un calendario con i turni.
P -'  / :
Il servizio è riservato esclusivamente alle famiglie che hanno effettivamente bisogno di far accudire i propri figli per ragioni di lavoro ed è
a numero chiuso (max 20 bambini).
Periodo:
dal 11/06 al 15/06 ; dal 18/06 al 22/06;
dal 27/08 al 31/08; dal 03/09 al 07/09;
Orario: dalle ore 7,45 alle 16.30 con buono mensa
Costi: tariffa settimanale di euro 35 a bambino.
Se necessario e in base al n° dei ragazzi sarà valutata la settimana
dal 30/07 al 03/08.

Presentazione programma
Domenica 13 maggio alle ore 20,30
presso il salone oratorio.
Sarà possibile iscriversi
in oratorio dal 16 al 18 maggio
dalle ore 18,00 alle ore 19,00
oppure nella giornata di presentazione.
Sul sito www.parrocchiaquarona.it possono essere scaricati i fogli di iscrizione al
GREST e PRE-POSTGREST
Per informazioni:
P. Matteo 340 81.66.361
Ileana 392 45.87.164
Franco 333 96.44.195
Www.parrocchiaquarona.it

