SABATO 1 MAGGIO 2022

SUMMER NEWS
ISCRIZIONI E COSTI
Le iscrizioni si ricevono in oratorio

dal 9 al 13 Maggio
dalle 16.30 alle 19.00
FINO AD ESAURIMENTO POSTI
Al momento dell’iscrizione presentatevi in
segreteria con modulo compilato, stampato e firmato (scaricabile a questo link:

https://sansone.clsoft.it/ords/f?
p=112:999:::NO::G,CS:55,miBUH
Mn2W0mWvRFbogm2docj71o=
e, se lo avete conservato, col braccialetto
Sansone (altrimenti se ne potrà acquistare
uno nuovo).
Si versa una quota base di €40 (€20 per
fratello/sorella) a copertura delle spese di
gestione, di assicurazione, della maglietta,
del cappellino e il braccialetto di SANSONE
per chi non lo possiede di 1° elementare.
Alla quota base va aggiunta la quota settimanale di €20 per il materiale delle attività
e dei giochi e per la merenda. Non sono
comprese nella quota la piscina e la gita.
Sarà possibile iscriversi subito alle Gite, alla
Piscina e ai pranzi in oratorio fin da subito.
ATTENZIONE: i posti dei ragazzi sono 150
Sarà data precedenza agli iscritti alla Catechesi, per situazioni di difficoltà ed emergenza occorre incontrare don Daniele, che
in accordo con la Caritas Parrocchiale ,verrà incontro alle esigenze.
NON SIAMO ABILITATI PER PAGAMENTI
CON BANCOMAT E CARTE DI CREDITO.

PRE-ORATORIO
C’è la possibilità di un PRE-ORATORIO
vigilato a partire dalle ore 7.30.
Chiediamo che venga segnalata la presenza
al momento dell’iscrizione iniziale.

GIORNATA TIPO
ore 8.30 Ingresso fino alle 9.30
ore 9.45-11.45 Inizio Tornei
ore 12.00 Uscita per chi mangia a casa
Pranzo TURNO UNICO
ore 13.00 Apertura Bar
ore 13.30 Rientro pomeridiano fino alle 14
ore 14.00 -14.30 Preghiera in Chiesa
ore 14.30-16.00 Attività Manuali-Film-….
ore 16.00 Merenda
ore 16.30 Giocone, Preghiera e classifica
ore 17.30 Uscita
ore 17.30-18.30 SEGRETERIA aperta

3° SETTIMANA
SPORT CON IL CSI
La settimana dal 27 giugno al 1
luglio sarà tutta speciale!!!
Dal Lunedì al giovedì il CSI organizzerà attività ludico-sportiva a
tema alimentazione, doping, il
corpo (schemi motori di base), storie di
sport, salute e benessere, tifo e attività
sportiva per gruppi e per età: hockey - pallamano - rugby - atletica - baseball dodgeball - ultimate - badminton - arco basket
- volley - calcio - sport della tradizione
NON CI SARÀ LA GITA MERCOLEDÌ
MA SARÀ ORGANIZZATA LA PISCINA AL
VENERDÌ

PRANZO

CON L’AIUTO DI TANTI

Per il pranzo (per chi non va a casa) nei
giorni di lunedì, martedì e giovedì si
può:
 consumare il PRANZO AL SACCO
 o avere un PRIMO CALDO al costo
di €3 (per ridurre i rifiuti ogni bambino porterà il suo piatto, la sua forchetta e il bicchiere di plastica dura che riporterà a casa
da lavare).

Occorrono tante persone per costruire
insieme un Grest, bello e sicuro per i bambini e i ragazzi: mamme, papà o anche nonne e nonni disponibili. Per fare che cosa?

GITE
Per ognuna delle due gite le iscrizioni si
ricevono entro il venerdì sera della
settimana precedente e COMUNQUE FINO AD ESAURIMENTO POSTI.

Alpyland
Mottarone
MERCOLEDÌ 15 GIUGNO
Partenza ore 8,30
Rientro ore 18,00
Costo: € 20

Fattoria didattica
Asinoteca
Bellusco (MB)
MERCOLEDÌ 22 GIUGNO
Partenza ore 8,30
Rientro ore 18,00
Costo: € 20

PISCINA
ogni venerdì per tutto il giorno andremo a
Bereguardo (PV)

Segreteria:
lun, mar e gio ore 17,30-18,30
 Servizio mensa
lun mar e gio ore 11,45-13,30
 Laboratori creativi (cucina, laboratori
artistici...): mar e gio ore 10,15-11,45
 Pre-grest: lun, mar e gio ore 7,30-8,30
 Bar: lun, mar e gio ore 15,30-18,30
 Presenza di supporto pomeridiano:
un, mar e gio ore 14-17,30


Chi fosse disponibile anche solo un giorno
a settimana per qualcosa, lo dica a don Daniele o a Marco Brosoli.
Si organizzerà a ridosso dell’inizio una riunione organizztiva.

REGOLAMENTO
Per motivi educativi è vietato l’uso del
cellulare durante tutte le attività del
Grest. Si invita a non portarli oppure a riporli nelle cassette di sicurezza in segreteria.
Le Biciclette andranno parcheggiate all’esterno del oratorio nelle rastrelliere predisposte e non all’interno dei cortili
Utilizzo del Braccialetto: Da esibire sempre al mattino all’ingresso, all’uscita per il
pranzo, per scendere in mensa e per le
consumazioni al bar.
In caso di smarrimento, verrà riconsegnato
al costo di € 5,00.

Partenza ore 8,30
Rientro ore 18,00

Costo : € 20
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