ATTACCALE AL FRIGORIFERO

Carissimi genitori,
Noi

Vi invitiamo a leggere con attenzione questo foglio per essere sempre informati sulle
attività del Grest.
Cognome papà

Nome papà

Cognome mamma

Nome mamma

Cognome figlio/a

Nome figlio/a

genitori di:

Data di nascita e classe frequentata

Numeri di telefono (per urgenze)

………………………………………….
...……………………………………….
Residente a

In via

CODICE FISCALE (solo per chi non è iscritto al NOI):_______________________________________________________________

chiediamo che nostro/a figlio/a sia iscritto a dette attività estive.
Chiediamo anche che partecipi alle iniziative che si svolgeranno al di fuori degli
ambienti parrocchiali e autorizziamo il Responsabile dell’Oratorio e i responsabili
in loco ad assumere tutte le iniziative che riterranno necessarie per garantire la
sicurezza di tutti i partecipanti e la buona riuscita delle attività.
Autorizziamo altresì la Parrocchia, nella persona del Responsabile dell’oratorio
(e dei suoi collaboratori): ad assumere ogni provvedimento necessario per garantire che gli ambienti oratoriani rimangano accoglienti e sicuri per tutti i ragazzi
presenti; ad impedire a nostro/a figlio/a ogni attività

Giornata e orari.
Il Grest prende inizio lunedì 10 giugno per concludersi venerdì 05 luglio. L’avvio ufficiale delle attività è fissato per le ore 9.00 di ciascun giorno, per terminare alle ore 17.00.
Per facilitare i genitori che avessero impegni lavorativi il cancello dell’oratorio apre alle
ore 8.00 e fin da questo momento i ragazzi possono entrare nel cortile. Dalle 12.00 alle
14.00 l’oratorio è aperto solo per i ragazzi che consumano il pasto. I ragazzi che vanno a
casa a pranzo rientrano in oratorio alle ore 14.00. Durante l’orario di apertura del Grest
nessun ragazzo verrà fatto uscire senza permesso scritto dei genitori.

N.B. Il 24 giugno, giorno della festa di San Giovanni, il Grest viene sospeso perché
tutti i volontari sono impegnati per la festa.
Piscina.
Sono previste cinque uscite di tutto il giorno presso la piscina comunale di Paullo il
costo è di 3.
GIOVEDÌ 13, MARTEDÌ 18, GIOVEDÌ 20, MARTEDÌ 25, GIOVEDÌ 27 GIUGNO.
Durante l’uscita in piscina non sono previste attività in oratorio.
L’uscita in piscina sarà tutta la giornata (dal mattino fino alle 16.30), sarà quindi necessario provvedere il pranzo al sacco. Si raccomanda di fornire i ragazzi di quanto necessario per l’uscita in piscina (obbligatoria la cuffia dell’oratorio), non dimenticando una
buona crema solare. In queste giornate sono consentite entrate ed uscite fuori orario
solo ed esclusivamente con permesso scritto e compilato da parte dei genitori e consegnato al parroco il giorno precedente alla piscina.
Le attività in oratorio.
Il programma delle giornate che si svolgeranno in oratorio è variegato, e prevede una
buona miscela di canti, di giochi, d’attività espressive e manuali.

Speriamo che quanto programmato possa piacere a tutti, e tutti possano sentirsi
coinvolti. Per giocare i ragazzi verranno divisi in due diverse fasce di età (1—
2—3 elementare; 4—5 elementare con 1—2 —3 media), di modo che nessuno
debba competere con compagni di struttura fisica e psicologica troppo diversa
dalla propria. Fin da ora ringraziamo un gruppo di mamme e altri adulti che si
sono resi disponibili per seguire soprattutto i più piccoli, che abbisognano di
qualche attenzione in più.
Gita.
Durante il Grest si terrà una gita lunedì 01 luglio al parco acquatico “Le Vele”.
Partenza ore 9.30 dall’oratorio di Merlino. Il ritorno è previsto nel tardo pomeriggio. I bambini di 1-2-3 elementare devono essere accompagnati da un adulto. Nel giorno della gita non è prevista attività in oratorio.

che sia ritenuta pericolosa o comunque inopportuna; a interrompere e/o vietare la
partecipazione di nostro/a figlio/a alle diverse attività di Grest, nonché la semplice
permanenza negli ambienti oratoriani, quando questo provvedimento sia ritenuto
necessario per custodire il significato educativo dell’attività e degli spazi o per evitare che siano ripetuti comportamenti inammissibili; a trattare i dati personali conferiti nei limiti e per le finalità di cui alla Informativa in calce.
Luogo e data, ..............................
Firma Papà ...................................................... Firma Mamma ……………………

Pranzo.
Per chi volesse è possibile consumare il pranzo in oratorio (piatto di pasta/
pizza e acqua) oppure portare il pranzo al sacco da casa. Iscrizione alla mensa
giornalmente in segreteria.

·
·

Giochi con l’acqua.
Nei giorni più caldi i ragazzi amano molto giocare con l’acqua. Per questo motivo si organizzeranno in oratorio anche giochi dove ci si bagna un po’. Normalmente questi giochi non danno problemi per la salute, non sono strettamente obbligatori (anche se desiderati dai ragazzi), e si ha cura che siano seguiti da
un po’ di esposizione al sole per asciugarsi. Suggeriamo comunque, di portare
un ricambio di vestiti.

·
·

*
*

*
·

NOTIZIE PARTICOLARI
Autorizziamo nostro figlio/a a tornare a casa da solo/a alle 17.00
·
·

Autorizziamo nostro figlio/a a tornare a casa da solo/a alle 12.00
*

Segnaliamo al Responsabile dell’Oratorio le seguenti notizie che riguardano nostro/a figlio/a:

*

Patologie ed eventuali terapie in corso:

*

Allergie e intolleranze (anche agli alimenti):

·
·
·

