REGOLAMENTO GREST 2018 ALLOPERA
CHI PUO' PARTECIPARE: L'oratorio estivo si rivolge ai bambini di 3a, 4a e 5a elementare e, previo accordo con i responsabili, è possibile
accettare i fratelli di 2a elementare. Purtroppo, per motivi logistici, quest'anno non possiamo accettare partecipanti di prima media.
DATE E FREQUENZA : L'oratorio estivo sarà attivo per due settimane, dall’11 al 15 giugno e dal 18 al 22 giugno. La frequenza minima è
settimanale, anche se è fortemente consigliata, data la continuità della proposta offerta, la partecipazione ad entrambe le settimane.
COSA PORTARE I bambini trascorreranno la maggior parte del tempo all’aria aperta e, se il tempo lo permetterà, saranno previsti, nelle ore
più calde, giochi d'acqua. Si consiglia di far indossare loro pantaloncini, t-shirt e scarpe da ginnastica e portare con se: costume da bagno, telo
da mare, ciabattine da piscina, un cambio, crema solare protettiva, bottiglietta d'acqua (che sarà possibile riempire presso le fontanelle della
parrocchia). Tutto l’equipaggiamento potrà essere contenuto in uno zaino con riportato il nominativo del bambino. Saranno disponibili due
spogliatoi, uno per i maschi e uno per le femmine, dove ognuno potrà lasciare le proprie cose.
GIORNATA TIPO:
08:30 - 9:00 accoglienza
09:00 - 10:00 preghiera - sigla - giochi all'aperto
10:00 - 10:30 merenda
10:30 - 11:30 laboratorio
11:30 -13.00 giochi d'acqua o attività alternative
13.00 – 14.00 pranzo
14:00 - 15.30 film
15:30 - 16:30 fine attività laboratorio
16:30 - 17:00 giochi all'aperto - sigla - saluti finali
ISCRIZIONI E MODALITA' DI PAGAMENTO Il costo totale dell'oratorio estivo è di 100€ per una settimana e 180€ per due settimane. E'
possibile iscriversi unicamente la domenica dopo la messa delle 10. Dato il numero limitato di posti disponibili è fortemente consigliato
iscriversi quanto prima. L'iscrizione sarà valida solo dopo aver versato l'anticipo in contanti (50€ per una settimana - 100€ per due settimane) e
aver compilato e firmato il modulo d'iscrizione. La restante quota dovrà essere versata tassativamente il primo giorno di GREST. Se un
partecipante si ritira prima dell'inizio dell'attività o in caso di assenza di uno o più giorni non è previsto alcun rimborso.
PASTI Nella quota sono inclusi il pranzo e la merenda della mattina ad eccezione del giorno in cui verrà effettuata la gita presso LA
FATTORIETTA; in quel caso sarà necessario portare la merenda e preparare per conto proprio il pranzo a sacco.
Il pranzo servito nei locali della parrocchia viene preparato tramite servizio catering dall'azienda "Vivenda Spa”. In caso di allergie o
intolleranze alimentari è necessario segnalarlo nel modulo d'iscrizione .
SANZIONI DISCIPLINARI E SOSPENSIONE DEI PARTECIPANTI: La parrocchia San Pio X si riserva il diritto di sospendere per uno o più giorni di
attività i bambini/e con i quali insorgono eccessivi problemi disciplinari. La sospensione può avvenire anche nel caso di dichiarazioni non
veritiere nella scheda di iscrizione compilata e firmata dal genitore.
OGGETTI PERSONALI: Si chiede di evitare di fornire ai bambini cellulari, Nintendo DS, gioielli o oggetti di particolare valore che si possono
perdere o rompere. La parrocchia San Pio X declina ogni responsabilità in relazione a danni e perdita di oggetti personali dei partecipanti.
ENTRATA ED USCITA BAMBINI/E: L’accoglienza dei bambini avviene dalle ore 8:30, mentre l’uscita alle ore 17:00. Il bambino/a deve essere
accompagnato direttamente dal genitore o da chi ne fa le veci e affidato all’educatore. L’unico momento in cui è possibile portare o riprendere
i bambini fuori orario potrà essere prima delle 13:00 e dopo le 16:00. Tale eventualità DEVE essere concordata anticipatamente con il
responsabile delle attività la mattina stessa e ricordato agli animatori.
ESCURSIONE SECONDA SETTIMANA Per i bambini che sono iscritti ad entrambe le settimane o unicamente alla seconda settimana di oratorio
estivo è prevista per il giorno 19 giugno 2018 l'escursione con pullman privato presso LA FATTORIETTA. Quel giorno sarà necessario portare
con sé pranzo e merenda al sacco. Dato il numero limitato di posti nel pullman non sarà possibile accettare bambini che hanno partecipato
unicamente alla prima settimana. Chiediamo la cortesia, nel caso si sia impossibilitati a partecipare , di comunicarcelo quanto prima per
poterci organizzare con gli ingressi e il pullman. Il rientro previsto sarà intorno le 16.30. In caso di maltempo la data per l’escursione sarà
spostata previo avviso.

VENERDÌ 22 GIUGNO, LE PREMIAZIONI DELLE SQUADRE, SI SVOLGERANNO LA
SERA! DOPO AVER RIPRESO I BAMBINI ALLE ORE 17:00 VI ASPETTIAMO
NUOVAMENTE ALLE ORE 19:30 PER FESTEGGIARE CON VOI IL 10° ANNO DI
GREST IN PARROCCHIA!! PER QUESTA OCCASIONE SONO INVITATI TUTTI I
GENITORI E, PER POTER CENARE TUTTI INSIEME, VI SAREMMO GRATI SE
OGNUNO PORTASSE QUALCOSA DA BERE O DA MANGIARE.
ORATORIO SAN PIO X

