
MENSA (dalle ore 12 alle ore 14) 

Per il servizio mensa, ogni pasto costerà euro 5 

Tutti i ragazzi, pranzeranno alla mensa solo 3 

giorni alla settimana. Nei due giorni di piscina 

si porteranno da casa il pranzo al sacco in modo 

da aver meno vincoli per il bagno in piscina. 

Nei giorni in cui pranzeranno alla mensa del 

Grest,i minori consegneranno i 5 euro del pasto 

agli educatori, nel momento in cui arrivano al 

Grest e verrà segnata la presenza al pranzo. 

 

I genitori sono pregati di comunicare agli 

educatori o al coordinatore eventuali 

intolleranze o problematiche alimentari. In 

assenza di precise informazioni sarà impossibile 

assumersi alcuna responsabilità rispetto al 

momento del pasto. 

 

Chi non intende fruire della mensa deve essere 

riaccompagnato a casa da un familiare (o 

autorizzato, sul volantino di iscrizione, ad 

andare da solo) alle ore 12 e riportato alle ore 

14 nella sede dove si svolgono le attività 

pomeridiane. 

 

NUMERI TELEFONICI UTILI 

Cellulare coordinatore:don Alberto 3358042560 

Cellulare vice coordinatore  

Oratorio San Luigi: suor Luigina Ghizzinardi 

Oratorio B. V. Grossi: Suor Annamaria 

3381154644 

GREST – CRD  2012 

MODALITÀ D’ UTILIZZO DELLA PISCI-

NA 

Tra le attività è prevista anche l’attività sportiva 

in piscina. I bambini di 1°, 2° e 3° elementare 

passeranno in piscina mezza giornata al martedì 

e l’intera giornata il venerdì; i ragazzi delle 4° e 

5° elementare e medie, il martedì e il venerdì, 

l’intera giornata. 

I genitori sono pregati di comunicare agli edu-

catori o al coordinatore eventuali esigenze dei 

bambini rispetto all’esposizione al sole, all’en-

trata in acqua, all’utilizzo di creme protettive 

(che vanno fornite direttamente ai bambini dalle 

famiglie stesse). In assenza di precise informa-

zioni sarà impossibile assumersi alcuna respon-

sabilità rispetto al momento della piscina. 

 

I bambini di 1° e 2° elementare entrano solo 

nella piscina dei piccoli. 

I ragazzi dalla 3° elementare fino alla 3° media 

utilizzano la piscina dei grandi e le attrezzature 

relative. Senza una comunicazione scritta da 

parte del genitore, si intende che l’autorizzazio-

ne circa le sopra specificate modalità di utilizzo 

della piscina è automatica. 

 

Senza una comunicazione scritta da parte del 

genitore, i bambini e i ragazzi non si potranno 

fermare in piscina oltre l’orario del Grest-Crd. I 

bambini delle elementari e i ragazzi delle medie 

dovranno essere consegnati ad un genitore o ad 

un adulto, salvo (solo per le medie) che il geni-

tore autorizzi a lasciare il minore. 

 

Parrocchia di San Bassiano in Pizzighettone 

Parrocchie di San Rocco e San Pietro in Gera 

Parrocchia di San Patrizio in Regona 

dal 11 giugno al 6 luglio 

INFORMATIVA  



COORDINATORE: don Alberto Martinelli 

VICE-COORDINATORE  

Suor Luigina Ghizzinardi (Oratorio San Luigi)                                                                               

Suor Annamaria Gambaretti (Oratorio B.V.Grossi) 

EDUCATORI: sono tutti ragazzi/e maggiorenni 

laureati, diplomati o universitari, stendono le pro-

grammazioni settimanali, organizzano e gestiscono 

i gruppi dei bambini/ragazzi, coordinano gli ani-

matori 

ANIMATORI: sono tutti ragazzi delle scuole su-

periori. 

DURATA del GREST - CRD: dal 11 giugno al 6 

luglio per le scuole elementari e medie. 

Poi tutti i giorni l’Oratorio è aperto nel pomerig-

gio. 

ORARIO: dal lunedì al venerdì - dalle 9 alle 

17,30 

È possibile l’opzione pre-orario con apertura 

anticipata dell’Oratorio B. V. Grossi alle ore 

7,30 alle 8,40 con un contributo settimanale di 

€ 5,00. 

È il genitore, o persona da lui autorizzata, che 

deve presentarsi al termine della giornata per 

ricondurre a casa il proprio figlio. Diversa-

mente   il genitore dovrà indicare, sul modulo 

di iscrizione, che autorizza il proprio figlio a 

ritornare a casa da solo. Se un genitore vuole, 

può presentarsi a ritirare il figlio prima del ter-

mine orario previsto. 

PUNTO D’ INCONTRO: 

I bambini di 1°, 2° e 3° elementare: fin dal primo 

giorno si ritroveranno all’Oratorio Beato Vincenzo. 

I ragazzi della 4°, 5° elementare e delle medie: fin 

dal primo giorno si ritroveranno alle ore 9 all’Ora-

torio S. Luigi. Chi fruisce del pre-orario si ritroverà 

all’Oratorio Beato Vincenzo. 

ISCRIZIONI 

Il modulo di iscrizione va compilato da persona 

adulta con responsabilità parentale e consegnato 

unitamente al pagamento della settimana iniziale. 

Le iscrizioni iniziali vanno effettuate presso l’ora-

torio Beato Vincenzo Grossi venerdì 25 maggio,  

venerdì 1 giungo e venerdì 8 giugno dalle ore16,30 

alle 18,30 e all’Oratorio San Luigi lunedì 28 mag-

gio e lunedì 4 giugno (è’ necessario formalizzare 

l’iscrizione entro e non oltre venerdì  8 giugno), 

consegnando il modulo di iscrizione compilato e il 

pagamento almeno della prima settimana.  

La compilazione del modulo d’iscrizione è neces-

saria soltanto per la prima iscrizione del minore, 

mentre per riconfermare la frequenza delle settima-

ne successive, basterà versare la quota indicata. 

La quota di rinnovo settimanale va versata il vener-

dì della settimana precedente. 

Dalle 8,00 alle 9,30 presso l’oratorio Beato Vin-

cenzo Grossi 

Dalle 16,30 alle 18,30 presso l’oratorio San Luigi. 

PER NECESSITA’ ORGANIZZATIVE È ASSO-

LUTAMENTE NECESSARIO RISPETTARE IL 

GIORNO E L’ORARIO STABILITO. 

COSTI: Il Grest ha un costo settimanale di euro 

30, comprensivo degli ingressi alla piscina. Non 

è consentito il pagamento di frazioni di settima-

na. 

Per chi ha più figli che frequentano il Grest il 

primo figlio paga la quota settimanale di euro 30, 

gli altri figli pagano la quota settimanale di euro 

20. 

Per i bambini/ragazzi non residenti nelle Parroc-

chie di Pizzighettone, Gera e Regona, e non inse-

riti nella catechesi di Pizzighettone, la quota set-

timanale è di euro 50 e gli eventuali fratelli non 

hanno diritto a sconti. 

TRASPORTI: È assicurato dall’Amministrazio-

ne Comunale il trasporto per chi abita a Regona e 

Roggione e in Gera. 

II pulmino passa da Gera verso le ore 8,10; da 

Regona verso le ore 8,20; da Roggione verso le 

ore 8,45; e alla sera, il giro per riportare i bambi-

ni a casa inizierà alle ore 16,45. 

Le fermate sono: Regona:oratorio; Gera: piazza 

del mercato, Roggione: le due pensiline di via 

Cremona e quella di via Catone. 

Tutti gli altri eventuali trasferimenti, che non do-

vessero avvenire tramite pulmino, saranno effet-

tuati sempre con l’accompagnamento e la sorve-

glianza degli educatori. 

ATTIVITÀ: I tipi di attività laboratoriali e ludi-

che e i luoghi dove verranno svolte saranno spe-

cificate nella programmazione settimanale che 

verrà distribuita ogni settimana a ciascun bambi-

no/ragazzo. 

Nella giornata sono previsti alcuni momenti di 

riflessione a tema religioso/morale cristiano. 


