
 
 
IL GREST SI SVOLGE all’interno di un Progetto Educativo che offre ai partecipanti 

un clima di amicizia e di allegria, aiutandoli a crescere nella fede, nei valori della 
libertà, del rispetto, nella collaborazione. Si richiede la piena adesione dei ragaz-
zi e delle famiglie a tale progetto. L’iscrizione comprende l’impegno di collabo-
razione a questo patto educativo. 

 
IL GREST ACCOGLIE Dal 13 giugno al 15 luglio dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 

17.00, ora in cui riaprirà il cancello dell’Oratorio con libertà di uscita ed entrata. 
Ogni eventuale uscita anticipata o entrata posticipata deve essere occasionale e 
concordata con il Salesiano Responsabile. La mattina l’oratorio apre alle 8.00. 
 

POSSIBILITÀ DI MENSA, previo acquisto del buono pasto al prezzo di € 6,00 da 
consegnare entro le ore 9.00 del mattino stesso. Dalle 12.30 alle 12.45  sarà aper-
to il cancello per chi si reca a casa per il pranzo. Il rientro è previsto dalle 14.15 
alle 14.30. È possibile anche fermarsi con il pranzo al sacco. 
 

POSSONO ISCRIVERSI AL GREST:  il Grest è aperto a tutti i ragazzi/e che vogliono 
iscriversi, dalla quinta elementare alla terza media. 

 
IL GREST È un’esperienza comunitaria dove al primo posto c’è lo stare insieme nel 

dialogo e nel gioco. Per questo non è permesso portare giochi elettronici, lettori 
cd o mp3, radio o walkman, computer, palmari. Se trovati, verranno ritirati e 
riconsegnati solo ai genitori. La Direzione non risponde della perdita, furto o 
rottura di materiale elettronico o di valore. Ciascuno è invitato ad avere perso-
nalmente cura delle proprie cose e di quelle dell’ambiente. 

 
UN DISCORSO A PARTE lo meritano i cellulari. Chiediamo la collaborazione dei 

genitori, affinché i ragazzi non portino i telefonini. Riteniamo che non sia neces-
sario avere il telefonino durante questo tempo in oratorio. In primo luogo, come 
i video giochi, sono mezzi per isolarsi dagli altri e non comunicare;  soprattutto i 
telefonini sono oggi il primo mezzo di divulgazione di materiale pericoloso 
(pornografia e altro…) che sta colpendo anche i bambini delle Elementari. In 
caso di necessità noi stessi vi contatteremo e saremo contattabili ai numeri indi-
cati nell’intestazione. A chi avesse bisogno, o un’urgenza, sarà concesso usare il 
telefono dell’oratorio. Nel caso in cui non si trovi nessuno in Oratorio, si può 
lasciare un messaggio presso la portineria dell’Istituto (030/24.40.50). 
 

REGOLAMENTO GREST 2016 - Per di qua 

TUTTI DEVONO usare un linguaggio corretto ed educato, ascoltando le indicazio-
ni di Salesiani, Suore, Animatori, personale ausiliario. È richiesto un abbi-
gliamento non “succinto” evitando magliette con scritte volgari o con doppi 
sensi. Ci aspettiamo che in questo ambito non vi sia leggerezza da parte dei 
genitori, affinché siano i nostri primi collaboratori. Per ogni richiesta di infor-
mazioni, chiarimenti, interventi educativi si farà riferimento solo ed esclusi-
vamente al Salesiano Responsabile dell’Oratorio. 

 
LA GIORNATA TIPO inizia alle 9.00, momento in cui ci troviamo insieme per 

scenetta e preghiera, poi prendono il via le attività, i giochi e i tornei, fino 
alle 12.30. Dopo il pranzo e la ricreazione, alle 14.30 ricominciano le attività: 
musica, laboratori, merenda e... GRANDE GIOCO. Due giorni particolari 
saranno indicati per la S. Messa di apertura e chiusura del Grest. Un giorno 
sarà dedicato alla celebrazione del Sacramento della Riconciliazione. Nel pro-
gramma settimanale verranno specificati dei tempi a disposizione per effettu-
are i compiti di scuola, che non sono facoltativi. I ragazzi devono portare il 
materiale.  

 È  prevista una gita settimanale, di un giorno intero, il mercoledì.  
 Nei giorni di gita l’Oratorio rimane chiuso.  
 L’iscrizione alle gite termina a posti disponibili completati. 
 
LA DIREZIONE SI RISERVA la sospensione della frequenza o la definitiva di-

missione dalle attività del Grest e dell’oratorio in genere, in qualsiasi momen-
to, nel caso in cui non ci sia la dovuta osservanza al regolamento o si siano 
verificati fatti giudicati gravi a insindacabile giudizio della Direzione. In tal 
caso non ci sarà la restituzione dell’iscrizione al Grest e/o ad eventuali gite 
prenotate.  

 
QUOTA: € 25.00 quota fissa indipendente dal numero di settimane 
  € 25.00 quota per settimana 

 
Si ricorda che le iscrizioni vengono effettuate da un genitore, e non si accettano 

da nessun altro, anche se parente del ragazzo/a. 
L’iscrizione comprende: tessera del Grest, maglietta “Per di qua”, assicurazione, 

materiale per laboratori e attività varie, giochi, merende, spese di gestione 
varie. 

 

 

LA MESSA DELLA DOMENICA DELLE 10.00  
RESTA IL MOMENTO DI RITROVO PRIVILEGIATO PER IL GREST 
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