
PARROCCHIA e ORATORIO san giovanni BOSCO
scuola maria ausiliatrice

GREST 2021

Per tutti i ragazzi
dalla I elementare
alla I I I  media.

per chi? quando? dove?

come?

Dal lunedì al venerdì,
per 5 settimane.
Da lunedì 14 giugno
a venerdì 16 luglio.

Le attività si svolgeranno
prevalentemente all’ APERTO
presso l’Oratorio Don Bosco
e la casa Maria Ausiliatrice.

I ragazzi saranno suddivisi in piccoli gruppi stabili, dove saranno sempre pre-
senti gli animatori. Le attività svolte prevedono momenti di gioco distinti per ogni 
singolo gruppo alternati a laboratori con attività manuali ed espressive, oltre che 
di preghiera e ri�essione, sempre nel rispetto del distanziamento �sico.

Le attività svolte prevedono momenti di gioco distinti per 
ogni singolo gruppo alternati a laboratori con attività 
manuali ed espressive, oltre che di preghiera e ri�essione, 
sempre nel rispetto del distanziamento �sico.

La collaborazione con esperti del mondo dello 
sport, della musica, dell’arte e del teatro, garantirà 
ogni settimana proposte varie e di alta qualità.

I ragazzi dovranno arrivare entro un quart’ora dall’orario indicato, per evitare

di sovrapporsi con il gruppo successivo. Dovranno avere con sé un’autocerti�cazione,

che vi sarà consegnata all’atto dell’iscrizione.



orari

Gli orari di entrata e 
uscita dei gruppi 
saranno scaglionati 
per evitare assem-
bramenti: verrà 
comunicato 
all’iscrizione l’orario 
preciso.

Per tenere in equilibrio bisogni delle famiglie, esigenze dei bambini, che 
faticano a essere impegnati sempre tutta la giornata, e qualità educativa della proposta 
estiva, la settimana di grest prevede 5 mattinate e 2 pomeriggi, così distribuiti:

iscrizionida domenica 16 maggio

a  domenica 30 maggio
costo Iscrizione: 35 €

Quota settimanale: 30 €

Data l’attività in piccoli gruppi e grandi spazi, il numero di posti quest’anno è limitato; 
in caso di richieste in sovrannumero, ci sarà una graduatoria di accesso.

Per questo vi chiediamo di e�ettuare una pre-iscrizione compilando online il modulo 
che trovate sul sito www.oratoriodonboscobrescia.it.
Vi invieremo una mail per confermare l’iscrizione, darvi le indicazioni per il pagamento 
e per informarvi su quale sia la vostra fascia oraria.

(La graduatoria terrà conto dei seguenti criteri: bisogni educativi speci�ci, se entrambi i 
genitori lavorano o l’unico genitore lavora, se il/la ragazzo/a ha partecipato a percorsi 
formativi parrocchiali durante l’anno, ordine di arrivo dell’iscrizione, situazioni particolari).

per informazioni Don Marcello Frigerio 3403501041
mfrigerio@salesiani.it

Martedì, giovedì e venerdì
8.00 - 8.30
12.15 - 12.30

Accoglienza
Uscita

Lunedì e mercoledì
8.00 - 8.30
  12 .15 - 12.30
  13.45 - 14.00
16.45 - 17.00

Accoglienza
Uscita per chi
non si ferma a pranzo
Rientro per chi è uscito

Uscita

pranzo Nelle giornate di lunedì e mercoledì,
ci sono tre possibilità per il pranzo:

Avvalersi della mensa (al costo di 6.50 € a pasto)
Portare da casa il pranzo al sacco
Tornare a casa e poi rientrare negli orari
indicati

gite Nell’arco della settimana potrà 

essere proposta una piccola 

uscita per visitare le bellezze artistiche, 

culturali e naturali della nostra città.

Le uscite saranno indicate al lunedì nel 

programma settimanale.

da portare
Ogni ragazzo/a dovrà 

portare con sé acqua 

e merenda, astuccio con matite, forbici, 

colla e pennarelli, mascherina e cappellino.


