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GREST 2022 BATTICUORE 

                                                    “INSIDE OUT” 
 

 

PRESENTAZIONE 

 

La  Parrocchia di Quarona  anche quest’anno vuole proporre alle famiglie, con il solito impegno e la 

consolidata esperienza, una proposta estiva con il Grest 2022, intitolato BATTICUORE -INSIDE 

OUT, che si svolgerà nei locali dell’oratorio di  Quarona. 

Il Grest sarà organizzato, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, secondo le linee guida 

nazionali, seguendole scrupolosamente per poter fornire le massime condizioni di tutela della salute 

dei ragazzi e delle loro famiglie, inserendo alcune regole, indispensabili per la realizzazione della 

proposta parrocchiale. 

 

ASPETTI TECNICI 

La proposta parrocchiale sarà strutturata su 9 settimane: dal 13/06 al 24/06 con il pre Grest, dal 

27/06 al 29/07 con il Grest, dal 29/08 al 09/09 con il post Grest. 

Le iscrizioni saranno riservate con precedenza ai ragazzi residenti nel comune di Quarona o che 

abbiano frequentato le scuole nel comune stesso, sino ad un massimo di 110 unità. 

L’orario sarà il seguente: 

giornata intera :  ingresso  dalle ore 8,30 alle 9,00,  uscita dalle ore 16,30 alle 17,00 

solo pomeriggio:  ingresso dalle ore 13,30 alle 14,00  -  uscita dalle ore 16,30 alle 17,00. 
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pre orario: dalle ore 7,30 alle 8,30 

post orario: dalle ore 17,00 alle ore 18,30 

Chi effettua la mezza giornata, nei giorni in cui è prevista l’uscita a Lombaretto o in piscina, dovrà 

entrare già al mattino 

IMPORTANTE: in caso non si utilizzi il servizio di pre orario non sarà possibile accedere al 

grest prima delle 8,30 

Ogni eventuale ingresso o uscita diversa da quanto indicato, dovrà essere comunicata il giorno 

prima utilizzando il gestionale Sansone 

I ragazzi saranno divisi in gruppi e saranno seguiti da animatori maggiorenni e vice animatori. 

Responsabile del grest Don Matteo Borroni 

Sarà severamente vietato portare il cellulare al Grest, in caso contrario il cellulare sarà posto in  

apposite ceste all’ingresso . 

Anche quest’anno saranno incentivate le attività in esterno in mezzo alla natura, riscoprendo i nostri 

prati, boschi, parchi, verranno inserite alcune giornate in piscina a Rovasenda, oltre ad altre 

eventuali attività similari. 

Quota di partecipazione: 

a) Quota di iscrizione  euro 10,00 (comprensiva di maglietta grest) 

b) Quota settimanale comprensivo di merenda:  

giornata intera : euro 35,00 per 1 figlio  -  € 60 per 2 figli - € 75  per 3 figli  

mezza giornata: euro 30,00  ( non sono previsti sconti per più figli) 

c) Quota pre-orario euro 5,00 settimanali; quota  post-orario euro 5,00 settimanali, per chi 

usufruirà del servizio sia di pre che di post orario è prevista una tariffa agevolata 

d) Quota assicurativa euro 5,00 solo per coloro che non hanno partecipato al catechismo 

e) Ingresso piscina gratuito, costo pullman € 10,00 

Per questioni organizzative,  per chi frequenta l’intera giornata  non sarà prevista  la possibilità di 

pranzare a casa, ma si potrà portare il pranzo al sacco o mangiare un piatto caldo + frutta/dessert 

che verrà preparato direttamente nella nuova cucina dell’oratorio al costo di € 4,00. 

 

                    ISCRIZIONE E PAGAMENTI  

Le iscrizioni dovranno essere fatte compilando apposito modulo da inviare a mezzo  mail all’indirizzo 

oratorioquarona25@gmail.com  entro e non oltre il 22/05/2021. Contestualmente si dovrà versare 

la quota di iscrizione ( 10 €)   ed allegare la contabile, specificando nella causale il nome e cognome 

mailto:oratorioquarona25@gmail.com
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del bambino + quota iscrizione. 

 

 

I pagamenti delle settimane e degli eventuali pasti dovranno avvenire nella seguente modalità: 

- Entro il 08/06 I-II settimana pre Grest 

- Entro il 15/06 I-II-III settimana Grest 

- Entro il 13/07 IV-V settimana Grest 

- Entro il 24/08 I-II settimana post Grest 

- Entro e non oltre il mercoledì della settimana precedente la quota settimanale dei pasti (€ 

20,00) 

- Eventualmente l’intera quota entro il 15/06 

solo ed esclusivamente tramite bonifico bancario, intestato a Parrocchia Sant’Antonio abate, 

specificando nella causale il nome e cognome del bambino + le settimane di riferimento. Il codice 

Iban è IT 73 S 06085 44700 000055725255 

IMPORTANTE : SI PREGA DI RISPETTARE LE SCADENZE SOPRAINDICATE PER 

PERMETTERE UNA CORRETTA REGISTRAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE 

 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONTATTARE DON MATTEO BORRONI 340-8166361 

 


