
Oratorio Zelo Buon PersicoOratorio Zelo Buon Persico

Per i Genitori: Iscrizioni GREST 2015

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Il sottoscritto.......................................................................................... in qualità di ..............................................

ISCRIVO al GREST 2015

Nome .............................................................................. Cognome ..............................................................................

Data di nascita ................................................. Indirizzo ................................................................................

Paese ...................................................................................... Classe frequentata ...................................................

Obbligatoria  Iscrizione  Associazione  NOI  2015:   €. 5,00

SCHEDA INFORMATIVA

1)  E’ la prima volta che partecipa al centro estivo?                     SI               NO

2) Il bambino/a o ragazzo/a soffre di disturbi abituali?  Allergie, patologie, ecc...

SI                       NO

Se si, specificare quali ................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

3) Prende medicinali salva vita. E’ necessario un protocollo di amministrazione?

SI                       NO

Se si, specificare quali ................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................

SETTIMANE           Par tec ipa       Pagato

Prima - dal 8 al 12 Giugno

Seconda - dal 15 al 19 Giugno        

Terza - dal 22 al 26 Giugno



Grest 2015Grest 2015

Avvisi per i Genitori: Attività estive

MENSA

1)  Mio figlio/a si ferma in mensa?                  SI                NO

Ricordati che i Buoni Mensa si acquistano presso gli Uffici Comunali in Via Dante, 7
e si consegnano al mattino ai responsabili del Grest in Oratorio

Inoltre AUTORIZZO

1)  Ai sensi dell’art.26 del DLGS. 196/03, al trattamento dati personali
del figlio/a iscritto al Grest da parte dell’oratorio per soli scopi organiz-
zativi e didattici.

2)  Ai sensi del DLGS n. 196/03 art. 11,13 e 7 “tutela della privacy”, gli
educatori a produrre ed utilizzare le foto di mio/a figlio/a per la docu-
mentazione delle varie attività.

3)  Mio/a figlio/a a manipolare ed assaggiare alimenti che verranno uti-
lizzati durante le attività svolte nei laboratori alimentari.

4) Alle ore 17,00 l’oratorio rimane aperto, non è più garantita
l’assistenza da parte degli animatori.

FIRMA DEL GENITORE

...............................................................................................................................

In caso di necessità, indicare a chi ci si deve rivolgere:

NOME     ......................................................................................................................................................................

Parentela   ......................................................................................................................................................................

Indirizzo   ......................................................................................................................................................................

Telefono   ........................................................................................................................................................................

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì



Dal  8  G iugno a l  26  Giugno

Grest  2015  “TUTTI A TAVOLA”
Anche quest’anno ci siamo preparati affinchè tutto sia pronto per una nuova esperienza

estiva che possa riempire di gusto le giornate del nostro oratorio. 
Questa esperienza è un momento importante di svago, socializzazione, divertimento 

e preghiera per tutti i ragazzi che hanno voglia di passare tre settimane insieme. 

Programma:
Tutti i giorni dal lunedì al venerdì, 

dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 17,00
se qualcuno avesse problemi di orari l’oratorio sarà aperto già dalle 8.00 con l’assistenza di

un adulto e due animatori. (PRIMA TROVERETE CHIUSO). Don Carlo

IL  TEMA: TUTTI  A TAVOLA “Non di solo pane vivrà l’uomo”

IL TITOLO: Tuttiatavola! Un titolo che con le sue tante “t” prova a essere qualcosa di giocoso così da metter-
ci subito nel clima allegro e frizzante dell’estate. Un titolo che comincia con “tutti” perchè vuole portarci
immediatamente al luogo dove quotidianamente ciascuno si siede per mangiare, provando però a sottolinearne
la sua dimensione comunitaria: non si mangia da soli ma insieme agli altri! Un titolo che finisce con “a tavola”
perché è lì che avvengono le cose migliori, le relazioni si intrecciano e i ricordi nascono e si affermano.

IL LOGO: Le parole prendono corpo e diventano esse stesse il tavolo intorno al quale si svolge la vita fami-
liare. Ognuno in questa immagine può riconoscersi e prendere posto. Ma, se allarghiamo lo sguardo, quella
stessa scena ci parla di oratorio, dove la vita di animatori e bambini si intreccia, i compagni di squadra e gli
animatori diventano famiglia e l’oratorio diventa casa.

IL SOTTOTITOLO: Dopo cena si va a letto, dopo pranzo si fanno i compiti, pausa caffè, pausa merenda…
e “non di solo pane vivrà l’uomo”. Il cibo è essenziale per vivere ma non basta. Spesso ci dimentichiamo di
ciò che mangiamo e ci ricordiamo di ciò che viviamo tra un pasto e l’altro, di chi incontriamo, delle espe-
rienze che sperimentiamo. Ne sono prova i bambini che, quando sono pienamente coinvolti nelle loro atti-
vità, si dimenticano di avere fame, sete ecc… “Non di solo pane vivrà l’uomo” perché anche noi durante il
CreGrest impariamo a vivere a pieno ciò che avviene attorno alla tavola: certamente il cibo da mangia-re e
da gustare ma anche le relazioni da costruire, con gli altri e con Dio.

Tutto è pronto per una nuova esperienza estiva che possa riempire di gusto le giornate dei nostri oratori. Non
resta che accogliere l’invito!

BUON GREST 2015!
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Oratorio Zelo Buon PersicoOratorio Zelo Buon Persico

Grest 2015: dal 8 al 26 Giugno

COSTI  -  GREST
20,00 €uro a settimana per bambino
15,00 €uro per il secondo figlio
10,00 €uro per il terzo figlio

All’iscrizione si possono pagare tutte le settimane frequentate dal ragazzo.
Tutti i bambini che partecipano al Grest devono essere iscritti all’Associazione NOI,
pertanto se non lo fossero sarà necessario ritirare il modulo, compilarlo e pagare €. 5,00 

GIORNI e  ore per  le  ISCRIZIONI
sabato 16 maggio dalle 16.00 alle 18.30 e dalle 21.00 alle 22.00
giovedì 21 maggio dalle 16.00 alle 18.30
sabato 23 maggio dalle 16.00 alle 18.30 e dalle 21.00 alle 22.00
giovedì 28 maggio dalle 16.00 alle 18.30
sabato 30 maggio dalle 16.00 alle 18.30 e dalle 21.00 alle 22.00
giovedì 4 giugno dalle 16.00 alle 18.30
sabato 6 giugno dalle 16.00 alle 18.30 e dalle 21.00 alle 22.00

MENSA
Solo se NECESSARIO è possibile fermarsi in mensa a mangiare, 

il servizio è gestito dal Comune di Zelo Buon Persico.

Attenzione BUONI  MENSA!! !
1) I BUONI MENSA si possono acquistare SOLO ed ESCLUSIVAMENTE

presso l’Ufficio Tributi in via Dante 7, a Zelo Buon Persico, 
a partire dal 25 Maggio 2015, negli orari di apertura al pubblico

(LUNEDI’ e MERCOLEDI’ dalle ore 16,00 alle ore 17,45
MARTEDI’ e SABATO dalle ore 8,30 alle ore 11,45).

2) Poi i BUONI MENSA devono essere consegnati tutte le mattine 
ai responsabili del Grest presso l’oratorio di Zelo Buon Persico.

Pisc ina
Piscina venerdì 12 giugno dalle 9,00 alle 16,30. Costo piscina €. 6,00 da versare 

il giorno prima. ll ritrovo è sempre in oratorio al solito orario, saremo accompagnati 
dal pullman in piscina a PAULLO e rientreremo tutti con il pullman.

AL MOMENTO DEL RIENTRO NESSUN BAMBINO SI PUÒ FERMARE 
IN PISCINA CON I GENITORI

Una volta rientrati il grest continua fino alle 17.00 in oratorio.

Gita  a l  Parco acquat ico le  “Vele”
Lunedì 22 giugno gita al parco acquatico “Le Vele” il costo è di €. 20,00 

I bambini fino alla IV elementare dovranno essere accompagnati da un adulto.
Nel giorno della gita il grest è sospeso. L’oratorio è aperto nel pomeriggio.

Nella seconda settimana sarà prevista una seconda uscita, 
maggiori informazioni saranno date in seguito.


