
 

  
I vari gruppi avranno il seguente calendario di attività:  

PICCOLI (1^ e 2^ elementare) 

  MATTINA POMERIGGIO 

Lunedì Spiaggia Spiaggia o lavoretti 

Martedì Grande gioco Compiti 

Mercoledì Laboratori sportivi Spiaggia 

Giovedì Tornei Compiti 

Venerdì Gita o attività Gita o attività 

MEDI (3^, 4^ e 5^ elementare) 

  MATTINA POMERIGGIO 

Lunedì Tornei Spiaggia o lavoretti 

Martedì Spiaggia Compiti 

Mercoledì Laboratori sportivi Spiaggia 

Giovedì Grande gioco Compiti 

Venerdì Gita o attività Gita o attività 

GRANDI (1^, 2^ e 3^ media) 

  MATTINA POMERIGGIO 

Lunedì Grande gioco Spiaggia o lavoretti 

Martedì Tornei Compiti 

Mercoledì Laboratori sportivi Spiaggia 

Giovedì Spiaggia Compiti 

Venerdì Gita o attività Gita o attività 
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ALCUNI AVVISI IMPORTANTI 
L’iscrizione comporta l’accettazione dello spirito 
dell’iniziativa e dell’intero Regolamento di cui i genitori sono 
tenuti a prendere visione all’atto dell’iscrizione. 

 

Gli orari (dal lunedì al venerdì) sono i seguenti:  
 Solo mattina: 9.00-12.30; 
 Tutto il giorno senza mensa: 9.00-12.30, 15.00-

18.00; 
 Tutto il giorno con mensa: 9.00-18.00 
 

Si chiede di rispettare gli orari indicati e, qualora vi fossero 
problemi, di avvisare per tempo gli animatori maggiorenni e 
responsabili di ogni gruppo. 
 

Gli animatori e la direzione del grest non si assumono 
responsabilità al di fuori degli orari sopra indicati. 

 
SI RACCOMANDA AI GENITORI, AL MOMENTO 
DELL’ISCRIZIONE, DI INDICARE OGNI TIPO DI ALLERGIA DEL 
BAMBINO! Nonché eventuali situazioni di inidoneità verso 
particolari attività. 

 
Si declina ogni responsabilità relativa al danno o al perdita di 
oggetti personali durante il grest (soldi, smartphone, giochi di 
vario genere). Invitiamo in ogni caso bambini e ragazzi a non 
portare con se materiale inutile. 
Il telefono (smartphone) non è necessario; noi infatti 
abbiamo i numeri dei genitori e ad inizio attività forniremo i 
numeri dei responsabili del grest alle famiglie. Riteniamo 
dunque educativo chiedere ai ragazzi e bambini di non portare 
tali dispositivi. 
 

Si raccomanda di dare sempre cappellino, acqua e merenda. 
La merenda DEVE essere consegnata ai ragazzi prima che 
inizino le attività! La merenda pomeridiana sarà invece fornita 
agli iscritti dal GREST.  

 

 

NEI GIORNI IN CUI E’ PREVISTO DI ANDARE IN SPIAGGIA SI 
RACCOMANDA CHE I BAMBINI CALZINO INFRADITO O 
CIABATTE. NEI GIORNI IN CUI SONO PREVISTI I GIOCHI IN 
CAMPO SI RACCOMANDA CHE I BAMBINI CALZINO SCARPE DA 
GINNASTICA. 
 

Le quote di iscrizione al Grest sono: 
 PRIMO TURNO (1 - 26 luglio): 
 € 90   SOLO MATTINA   
 € 120 TUTTO IL GIORNO (SENZA MENSA, CON MERENDA 

 POMERIDIANA) 

 € 160 TUTTO IL GIORNO (CON MENSA E MERENDA POMERIDIANA) 

  

 SECONDO TURNO (29 luglio - 23 agosto): 
 € 90   SOLO MATTINA   
 € 120 TUTTO IL GIORNO (SENZA MENSA, CON MERENDA 

 POMERIDIANA) 
 € 160 TUTTO IL GIORNO (CON MENSA E MERENDA POMERIDIANA) 
 

ATTENZIONE: La settimana dal 19 al 23 agosto avrà il 
seguente orario: 
9.00 - 12.30 per tutti, 
9.00 - 14.30 per gli iscritti anche alla mensa. 
 

La festa finale sarà sabato 17 agosto in “campo del prete”. 
 

RICORDA! Il servizio MENSA sarà fornito il martedì, mercoledì e 
giovedì… ogni mattina, non oltre le 9.15, si effettuerà (per 
coloro che sono già iscritti alla mensa) una conferma delle 
adesioni per il pranzo del giorno.  
Il lunedì (sempre) e il venerdì (quando non ci sarà la gita) ci 
sarà invitati al PIC-NIC! Il pranzo al sacco DEVE essere 
consegnato prima che inizino le attività del Grest. 

 

Per eventuali problemi circa l’iscrizione è possibile rivolgersi a 
Don Davide. 

 

Il pagamento dell’acconto (€ 50) avverrà al momento 
dell’iscrizione. Il pagamento del saldo avverrà nella prima 
settimana di luglio SOLO nel pomeriggio dalle ore 16.00. 


