Oratorio Zelo Buon Persico
Avvisi per i Genitori: Iscrizioni GREST
con il patrocinio
del Comune di Zelo Buon Persico

Dal 11 al 29 Giugno
Grest 2018 “All’opera!”
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.

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

I L T E M A : A L L’ O P E R A “Seguendo il suo disegno”
Questo è il tema del Grest 2018 intitolato “ALL’OPERA”.
All’Opera è il comando originario dato da Dio all’uomo, creato a sua immagine e
somiglianza. All’Opera è l’invito che Dio rivolge a ciascuno di noi e che anche noi ci
rivolgiamo reciprocamente: non siamo chiamati ad una sorveglianza passiva delle
meraviglie del Creato ma ad un agire attivo a servizio di un dono ricevuto gratuitamente.
Il nostro lavoro e le nostre opere sono benedetti da Dio come possibilità autentica
per dare un senso al nostro essere e alla realtà in cui ci troviamo.

Tutto è pronto per una nuova esperienza estiva che possa riempire di gusto
le giornate del nostro oratorio. Non resta che accogliere l’invito!

PISCINA a Paullo: Venerdì 15 Giugno
FESTAGREST diocesana al Parco Aquaneva: Mercoledì 20 Giugno
GITA al Parco Avventura Selvino: Venerdì 29 Giugno
FESTAGREST FINALE in oratorio a Zelo B. P. con anguriata

BUON GREST 2018!

Oratorio Zelo Buon Persico
Grest 2018: dal 11 al 29 Giugno

COSTI - GREST
20,00 €uro a settimana per bambino
15,00 €uro per il secondo figlio
10,00 €uro per il terzo figlio
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
venerdì 18 maggio dalle 16.00 alle 17.00
venerdì 25 maggio dalle 16.00 alle 17.00
domenica 27 maggio dalle 16.00 alle 18.00
venerdì 1 giugno dalle 16.00 alle 18.00
sabato 2 giugno dalle 16.00 alle 18.00
venerdì 8 giugno dalle 16.00 alle 18.00
sabato 9 giugno dalle 16.00 alle 18.00

MENSA
Solo se NECESSARIO è possibile fermarsi nella mensa Cir-Food a mangiare.

Attenzione B U O N I M E N S A ! ! !
1) I BUONI MENSA si possono acquistare SOLO ed ESCLUSIVAMENTE
presso l’Oratorio di Zelo Buon Persico,
a partire dal 18 Maggio 2018, negli orari di iscrizione al Grest 2018

IL COSTO DEL PASTO È DI

4,00

EURO

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

Tutti in Gita
Venerdì 15 Giugno: Piscina a Paullo
I più grandi andranno in bicicletta (dalla IV elementare in su), gli altri sul pullman
Possibilità per chi non partecipa di restare in oratorio.

Mercoledì 20 Giugno: Festagrest diocesana al Parco Acquaneva
Quota € 10,00 (ingresso e trasporto). Dalla 1° alla 4° elementare accompagnati
NON possibilità per chi non partecipa di restare in oratorio.

Venerdì 29 Giugno: Gita al Parco Avventura Selvino
Quota € 20,00 (ingresso e trasporto). Dalla 1° alla 4° elementare accompagnati
NON possibilità per chi non partecipa di restare in oratorio.

Grest 2018

Avvisi per i Genitori : Attività estive

MENSA
Quest’anno il servizio mensa è gestito dalla ditta CIR-FOOD,
la stessa della refezione scolastica comunale di Zelo anno 2017/2018
1) Mio figlio/a si ferma in mensa?
SI
NO
2) Se si, ha già usufruito del servizio mensa scolastica di Zelo. SI
NO
3) Ha diete speciali? c
Intolleranze? c
Allergie Alimentari? c
4) In caso di diete speciali non registrate dal servizio mensa CIR- FOOD,
consegnare entro lunedì 4 Giugno il Certificato Medico anno 2017.
5) Ricordati che i Buoni Mensa si acquistano presso l’oratorio di Zelo B. P.
e si consegnano al mattino ai responsabili del Grest in Oratorio.
Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

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 organizzativi 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 documentazione delle varie attività.
3) Mio/a figlio/a a manipolare ed assaggiare alimenti che verranno utilizzati 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

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

Oratorio Zelo Buon Persico
Per i Genitori: Iscrizioni GREST 2018

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Il sottoscritto.......................................................................................... in qualità di ..............................................

ISCRIVO mio figlio/a al GREST 2018
Nome .............................................................................. Cognome ..............................................................................
Data di nascita ................................................. Indirizzo ...............................................................................
Paese

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

Classe frequentata

OBBLIGATORIA ISCRIZIONE ASSOCIAZIONE

SETTIMANE
Prima

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

NOI 2018: €. 5,00

Partecipa

Pagato

- dal 11 al 15 Giugno

Seconda - dal 18 al 22 Giugno

Terza

- dal 25 al 29 Giugno

GITA - Festa Grest 20 Giugno
GITA - Parco Avvent. 29 Giugno

SCHEDA INFORMATIVA
1) Il bambino/a o ragazzo/a soffre di disturbi abituali? Allergie, patologie, ecc...
SI

NO

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

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

NO

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

